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Alle Studentesse e agli Studenti 

         Alle/i Docenti 

 

Oggetto: Modifiche al Piano e al Regolamento per la DDI e indicazioni operative. 

 

A seguito del DPCM del 3 Novembre 2020 e delle misure organizzative sperimentate in questo primo perio-

do dell’anno scolastico, si è aperto un ampio dibattito negli organi collegiali della scuola per individuare e-

ventuali criticità e proseguire con misure migliorative il servizio scolastico. 

L’obiettivo principale rimane il benessere organizzativo di tutti gli attori coinvolti nel rispetto delle norme 

vigenti e degli interventi legislativi straordinari che si susseguono per il contenimento dell’epidemia da Co-

vid19. 

Le presenti indicazioni sono il risultato dei pareri e delle decisioni assunte dal Collegio dei Docenti del 

23/11/2020 e dal Consiglio di Istituto del 24/11/2020 nonché dei pareri espressi dai Consigli di classe del 

mese di Novembre. 

Si è condiviso in tutte le sedi che la scuola in presenza è un’opportunità insostituibile per la piena realizza-

zione del servizio scolastico ma che un valore primario come la salute impone di utilizzare la didattica a di-

stanza come valido sostituto emergenziale. Infatti questa didattica, che sarebbe meglio definire 

dell’emergenza, ha come primo obiettivo di annullare la distanza tra le persone (tra i loro corpi) necessaria 

per evitare contatti e assembramenti a causa delle ragioni a tutti note (trasporti, sanità, ecc). 

E’ stato anche riconosciuto lo sforzo di docenti e studenti nel continuare un lavoro serio e costante per non 

lasciare nessuno da solo e nessuno indietro. Anche le famiglie stanno collaborando attivamente e sono con-

cordi (con qualche eccezione) sulla necessità di mantenere questo assetto per tutti e tutte. 

Tuttavia si comincia ad accusare una stanchezza “da video e da connessione” in particolare tra gli studenti e 

le studentesse, che ha fatto molto discutere sull’opportunità di ridurre le attività in sincrono a favore di quel-

le in asincrono, più gestibili autonomamente. La maggioranza di tutte le componenti (ad eccezione di quella 

studentesca) ha convenuto che mantenere l’attuale orario scolastico, pur con tutte le riserve già espresse, ri-

mane la soluzione migliore con qualche accorgimento migliorativo che si vuole qui condividere. 

In primo luogo si raccomanda di non assegnare compiti per le ore pomeridiane che necessitino del computer 

e della rete per non aggravare i problemi di vista e postura sollevati. 

Inoltre il Collegio ha modificato la scansione dei periodi didattici prolungando il primo periodo didattico di 

un mese e spostando gli scrutini del primo periodo a febbraio, per dare più tempo a tutti di lavorare serena-

mente senza l’urgenza di avere elementi di valutazione entro Natale, anche nella previsione di rientrare a 

scuola quando il Ministero lo riterrà opportuno. 
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In conclusione, è confermato l’orario scolastico in vigore con l’ulteriore raccomandazione di 

rispettare gli orari previsti, in particolare alle prime ore e le pause tra le lezioni che vanno sempre garantite. 

In ultimo, si ringrazia tutta la comunità scolastica che dimostra anche in questo momento drammatico, di 

mantenere alto lo spirito di servizio e la capacità di confrontarsi democraticamente e garbatamente nel supe-

riore interesse dell’educazione e della formazione delle studentesse e degli studenti. I sacrifici di oggi che 

tutti stiamo facendo, porteranno alla soluzione del vero, grande problema che abbiamo e cioè dominare il vi-

rus che ha cambiato le nostre vite. 

Restiamo uniti 

        

 
                                                                                                                                                  

                                                                          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano  
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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