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Prot. n. 1342/I.1                                                                                       Cittanova 08/04/2020 

 
Agli studenti 

Ai genitori 

Ai Docenti del Liceo  

Al personale ATA 

Atti 

 

Oggetto: Modalità di gestione della didattica a distanza per una fase prolungata di emergenza. 

 

 Si prende atto dei nuovi scenari e delle  recenti indicazioni ministeriali relative alla 

obbligatorietà della didattica a distanza e pertanto, si ritiene opportuno dare delle indicazioni 

operative  utili alle predette attività per le quali   si chiede particolare impegno da parte di tutti 

 

Ciò si rende necessario tenuto conto che la situazione è straordinaria e delicata da ogni punto di 

vista per tutto il personale scolastico e soprattutto per i nostri studenti, nella prospettiva attendibile, 

che non sia possibile tornare a scuola per quest’anno scolastico salvo che per lo svolgimento degli 

Esami di Stato. 

All’uopo si ritiene necessario concentrarsi sul consolidamento dei nuclei fondamentali delle 

materie, prevedendo tempi più brevi per le lezioni e pause, anche per evitare lo stress da 

videoterminale. 

Le attività didattiche, incluse  le valutazioni, devono essere svolte esclusivamente durante il 

normale orario scolastico e il carico di lavoro per gli studenti deve essere contenuto. 

Nel pomeriggio possono essere proposte attività integrative solo con la partecipazione volontaria 

degli studenti.  

Le verifiche sulla partecipazione degli studenti al lavoro educativo è quella del colloquio, 

utilizzando piattaforme digitali (Weschool, Skype, Google classroom ecc…), riproducendo una 

situazione il più possibile vicina al rapporto umano a cui siano abituati in classe con un’ interazione  

tra studenti e docenti basata più che mai sulla fiducia e sulla serenità. 

Le verifiche dovranno quindi essere solo orali, concordate tra i docenti della classe per evitare la 

concentrazione nello stesso giorno, convocando 3 / 4 studenti ad un orario stabilito.  

Possono essere autorizzati gli altri studenti della classe a essere presenti. Non sono ammessi 

estranei ne è concessa la registrazione dell’attività. 

Nella valutazione si terrà conto della partecipazione attiva e costante alla didattica a distanza, oltre 

che delle eventuali esercitazioni reali su Weschool. 

Anche le verifiche scritte svolte in classe prima della chiusura, non riconsegnate agli studenti 

possono essere oggetto di colloqui e potranno considerarsi per il voto orale. 



 

 

E’ sufficiente una singola verifica orale considerato che si tratta  di una valutazione principalmente 

formativa che serve per dare un riscontro sull’assunzione di responsabilità dello studente 

nell’affrontare questo difficile momento. 

Nell’ottica della libertà di insegnamento resta a discrezionalità del docente effettuare eventuali 

prove aggiuntive di valutazione senza creare sovraccarico di impegni.  

Nella speranza di  aver fatto cosa gradita nel dare detti chiarimenti e fiduciosa nell’osservanza 

attenta e seria da parte di docenti ed alunni, colgo l’occasione per porgere gli auguri di una serena 

Pasqua, da festeggiare A CASA con i propri cari e nella certezza che con l’aiuto di Dio presto 

supereremo questo difficile momento.  

 

                       

 
 

 

                                               

                             


