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  A tutti gli alunni  

Settore Scuola Secondaria I grado 
  

 
Circ. n. 154 
 
Prot. n. 1080/04 
 
San Miniato, 2 aprile 2020 
 
 
Oggetto: Organizzazione Didattica a Distanza nella Scuola Secondaria 
 
 
La sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitari in corso non significa 

l’interruzione di un servizio fondamentale per i nostri bambini e alunni. E’ necessario 

affrontare la situazione con la massima serenità e collaborazione, mettendo in atto tutti gli 

strumenti possibili al fine di mantenere attiva la relazione di insegnamento-apprendimento. 

Consapevoli che la Didattica a Distanza non sostituisce l’esperienza scolastica fatta di 

presenza, di emozioni e di rapporti interpersonali, essa ci aiuta, tuttavia,  a mantenere una 

relazione con gli alunni in questo periodo di sospensione delle attività e a creare occasioni 

di apprendimento. 

Siamo consapevoli che stiamo affrontando una sfida nuova che richiede il contributo di tutti 

in una connessione costante tra scuola, bambini, alunni e famiglie.  

Si ringraziano quindi i docenti e le famiglie per la rete che si è venuta a creare e che 

permette di continuare la continuità didattica. 

Fare Didattica a Distanza non significa soltanto assegnare compiti, ma programmare 

attività che possano essere svolte in autonomia e prevedano un ritorno da parte del 

docente. E’ importante puntare maggiormente sulla qualità che non sulla quantità, più sulle 

competenze che sulle conoscenze. La valutazione avrà un carattere formativo e sarà 

finalizzata a valorizzare i diversi processi di apprendimento attivati. 

Il nostro Istituto ha strutturato la Didattica a Distanza (DaD) come una progettazione di 

attività che si possono svolgere in modalità sincrona (videolezioni su Google Hangouts 

Meet) che asincrona (classi virtuali, video, messaggi audio, messaggi scritti, progetti 

assegnati, ecc.), non un semplice adattamento della didattica fatta in classe. 

Per quanto riguarda la parte sincrona della didattica a distanza, le videolezioni sono 

organizzate secondo l’orario di massima delle lezioni allegato per permettere ai docenti di 

non sovrapporsi e agli alunni di ritrovare il senso del tempo attraverso una routine 



settimanale. L’orario vuole essere uno strumento flessibile, segue i criteri condivisi nel 

collegio di settore del 27 marzo ed è già in vigore da lunedì 30 marzo. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Caruso 
Firma apposta ai sensi 

dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 

 
 

 

 
 

 

 
        


