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Ai docenti tutti 

Ai coordinatori di classe 
Al sito web 

      
Oggetto: Attività didattiche a distanza 
 

In questo momento particolarmente difficile, tutti i docenti si stanno adoperando al fine di garantire il 

diritto allo studio dei vostri alunni, attivando tempestivamente la didattica a distanza, così come definito 

nelle note del Ministero dell'istruzione.  

La didattica a distanza ha il duplice scopo di perseguire il compito sociale di " fare scuola" ma non "a 

scuola" e di mantenere viva, nel contempo, la comunità classe, il senso di appartenenza, per combattere 

il rischio di isolamento e di demotivazione.  

Diventa, in ogni caso, doveroso evitare sovraccarichi per gli studenti e sovrapposizioni tra attività 

didattiche negli stessi giorni. 

E’ necessario, laddove ce ne fosse, procedere ad una riduzione del carico di impegni quotidiani per gli 

studenti, individuando un giusto equilibrio tra la necessità di garantire comunque la continuità del 

percorso di apprendimento e la difficoltà dell'interazione a distanza, che rende tutto, a volte, più faticoso 

e lento, come la restituzione dei feedback sui compiti svolti e le attività proposte.  

Si consiglia di condivide tra i docenti dello stesso consiglio di classe, anche per il tramite dei coordinatori, 

quanto si sta portando avanti in termini di attività didattiche a distanza, al fine di permettere una più 

agile fruibilità dei materiali e insieme una più serena attività di studio e di lavoro.  

Buon lavoro! 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa MariaVenuti 
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