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Oggetto: indicazioni di lavoro

Gentili docenti, studenti e relative famiglie,

in considerazione del DPCM 8 marzo 2020 che impone la sospensione delle lezioni fino al 03 Aprile, nel

confermare le indicazioni di lavoro già nella precedente circolare n.299, si  sottolinea l’importanza che

tutti gli studenti seguano con disciplina e impegno le indicazioni fornite dai docenti. 

L’emergenza sanitaria sta imponendo infatti a tutti nuovi stili di vita, sia in ambito privato che professionale.

Docenti e studenti sono coinvolti  in questa difficile situazione che li obbliga a trovare forme nuove per

garantire  il  diritto-dovere  alla  formazione.  Nuove  metodologie  didattiche,  nuove  modalità  di

comunicazione con i discenti, a cui deve fare eco una risposta pronta e responsabile degli studenti. 

In fondo una sfida per la generazione digitale, che avrà la possibilità di rispondere a più stimoli imparando a

usare con disinvoltura più strumenti: registro elettronico, youtube, skype, classi virtuali e altro. Un modo per

associare il digitale a contenuti e tempi diversi a quelli a cui solitamente vengono associati e sviluppare le

competenze trasversali necessarie.

Questo tempo di sospensione è un tempo che ancora di più richiama la responsabilità individuale dello

studente nella costruzione del proprio percorso formativo. Controllare le mail, verificare e svolgere i compiti

assegnati sul registro elettronico, collegarsi via skype o altro all’ora stabilita, non sono attività opzionali, ma

doveri senza i quali gli sforzi del MIUR e dell’Istituzione di garantire il diritto all’istruzione rimangono vani.

Si raccomanda pertanto a tutti gli studenti, anche con la preziosa collaborazione delle famiglie, di seguire le

indicazioni  già  impartite  con  la  precedente  circolare.  È  dovere  degli  studenti  anche  mantenere  un

comportamento retto e responsabile durante le video lezioni o in chat di gruppo classe in cui sia presente

anche  un  docente.  I  docenti  possono  annotare  sul  Registro  Elettronico  alla  sezione  “Note  disciplinari”

eventuali comportamenti scorretti degli studenti, segnalazioni assimilabili a vere e proprie note disciplinari.

Un eventuale  persistere  di  tali  atteggiamenti  va  comunicato  dal  coordinatore  al  dirigente,  che  prenderà

provvedimenti.

 

Si  consiglia  ai  docenti  di  alternare  modalità  didattiche  differenti:  videoconferenze  sincrone  o

asincrone, esercitazioni, esercizi, letture o altro al fine di tutelare sia la propria salute che quella degli

studenti dai rischi di sovraesposizione ai video terminali. Si invitano tutti i docenti, quindi,  a prevedere non



più del 50% delle proprie ore come videolezioni sincrone, ore da effettuare preferibilmente in coerenza

all’orario  di  servizio  del  docente  interessato,  onde  evitare  sovrapposizioni  con  altre  lezioni  di  uguale

tipologia; nel caso ciò non fosse possibile, il docente comunicherà per tempo ad alunni e colleghi il giorno e

l’orario in cui intende svolgere la video-lezione. Le indicazioni di lavoro saranno fornite agli studenti in

orario scolastico onde evitare la necessità di costante connessione. Fatta salva la possibilità che vengano

utilizzate diverse modalità di interazione con gli studenti (registro, mail, skype, altro) il registro elettronico

rimarrà  lo  strumento  principale  di  comunicazione, nel  quale  gli  studenti  e  i  genitori  troveranno  le

indicazioni di lavoro fornite dai docenti. 

Si consiglia ai docenti di firmare sul Registro Elettronico la propria ora di servizio secondo l’orario

definitivo annuale, e non secondo le possibili alterazioni di orario di questo tempo di Didattica a Distanza.

La partecipazione attiva degli studenti è non solo auspicata, ma anche esplicitamente richiesta. A tal

proposito si invitano i docenti a prendere nota privatamente e a comunicare le eventuali mancanze non con

la segnalazione dell'assenza sul  registro  (né come “spunta” sulle assenze né alla sezione “annotazioni

giornaliere”)  -  adempimento  non  necessario data  la  condizione  di  sospensione  dell'attività  didattica  in

presenza - ma con una segnalazione al coordinatore di classe che provvederà (lui/lei o anche il tutor di classe

per il biennio) a contattare le famiglie, chiamando i genitori o contattandoli via mail. Qualora i coordinatori

non avessero i numeri di telefono o le mail dei genitori, possono contattare la segreteria didattica (scrivere

una mail a didattica@davincicologno.it). Le segnalazioni di mancata partecipazione attiva saranno fatte dai

docenti due volte a settimana al coordinatore di classe (il mercoledì e il sabato), informandolo anche del non

rispetto delle consegne e delle scadenze. Qualora l'atteggiamento persista e non sia dovuto ad impossibilità

tecniche o di altra natura giustificabile, il coordinatore informerà il dirigente scolastico.

In ordine alla valutazione,   come indicato nella nota MIUR nota n.  279 dell’8 marzo,  in base alla

normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e

agli esami di Stato,  si lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che

sono più fonte di tradizione che normativa, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali. Sarà il

docente che deciderà come adottare la valutazione degli apprendimenti, tenendo in debita considerazione

la partecipazione degli allievi alle attività ed i risultati delle verifiche svolte a distanza.  Si ricorda che il

registro elettronico permette anche, all'occorrenza, di utilizzare la funzione “voto che non fa media”.

Essendo consapevoli  che la  scuola  a  distanza non è  quella  a  cui  siamo abituati,  si  fa  appello  alla

moderazione e comprensione che contraddistingue il corpo docenti dell'ISIS LEONARDO da VINCI,  in

attesa di tornare alla  normalità. La cosa più importante è mantenere i  contatti  con i  ragazzi: per questo

proseguiamo con lezioni in diretta ed esercitazioni.

E'  un  momento  difficile  per  tutti,  che  sicuramente  rafforzerà  però  quel  senso  di  comunità  e  di

appartenenza che l'istituzione scolastica ha il dovere di promuovere.

Nel ringraziarvi, vi auguro buon lavoro.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                      Dott.ssa Graziella Ercoli

                  ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai  sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93) 
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