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A.S. 2019/20 

COMUNICAZIONE N. 157 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: modalità condivise di gestione della didattica a distanza per una fase prolungata di emergenza 

Nell’incontro tra il Dirigente Scolastico e i Coordinatori di classe che si è tenuto con Google Meet il 26 

marzo è stato definito l’orientamento comune e si sono individuate le modalità condivise da adottare per la 

gestione della didattica a distanza. 

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. 

In questo momento è quindi importante privilegiare il rapporto con gli studenti e il loro coinvolgimento nelle 

attività didattiche piuttosto che preoccuparsi del completamento dei programmi scolastici e della valutazione. 

É necessario concentrarsi sul consolidamento dei nuclei fondanti delle materie e non è utile svolgere l’intero 

orario scolastico, ma è necessario prevedere 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 e il 

carico di lavoro assegnato agli studenti deve essere limitato. Nel pomeriggio possono essere proposte attività 

integrative solo con la partecipazione volontaria degli studenti. 

La modalità individuata per effettuare le verifiche sulla partecipazione degli studenti al lavoro educativo è 

quella del colloquio utilizzando Google Meet, in modo da riprodurre una situazione il più possibile vicina al 

rapporto umano a cui siamo abituati in classe con un’interazione tra studenti e docenti basata più che mai 

sulla fiducia e sulla serietà. 

Le verifiche sono quindi solo orali, programmate tra i docenti della classe per evitarne la concentrazione 

nello stesso giorno, convocando nominativamente 3 o 4 studenti a un orario stabilito. 

Il docente può autorizzare gli altri studenti della classe a essere presenti alle interrogazioni, a cui non 

possono assistere altri estranei alla classe. 

Durante il colloquio non è consentito fare registrazioni audio/video e fotografie per motivi di privacy. 

I colloqui, nel caso sia previsto dall’orario scolastico, avvengono in presenza del docente tecnico-pratico e/o 

del docente di sostegno che partecipano alla valutazione per quanto di loro competenza. 

Nella valutazione si tiene conto soprattutto della partecipazione attiva e costante alla didattica a distanza, 

oltre che delle eventuali esercitazioni realizzate su Classroom. 

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

oggetto dei colloqui e sono considerate per il voto orale, così come le verifiche di recupero del primo 

quadrimestre. 

É 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, restando a discrezione del docente effettuarne un’altra senza creare un sovraccarico di impegni. 

Contatti 

Il centralino non è attivo. 

Le famiglie possono scrivere alla mail majorana@majoranasanlazzaro.it. 

Lo Sportello di Ascolto (Dott. Coraci) è a disposizione per studenti, docenti e famiglie scrivendo alla mail 

sportellodiascolto@majoranasanlazzaro.it. 

Per problemi tecnici relativi ai dispositivi degli studenti scrivere al Dirigente Scolastico. 

Per problematiche didattiche e organizzative le richieste vanno inviate esclusivamente al Dirigente 

Scolastico alla mail sergio.pagani@majoranasanlazzaro.it. 

San Lazzaro di Savena, 28 marzo 2020     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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