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                               Maida, lì  28/03/2020 

     Ai   Sigg. Docenti   

            Scuola Secondaria di I grado 

    Agli Alunni della Scuola Secondaria 

Maida, Vena di Maida, San Pietro a Maida  

    Ai  Sigg. Genitori – alunni Scuola Secondaria    

      Sito WEB 

    

Oggetto: ORARIO ATTIVITÀ  DIDATTICHE  A  DISTANZA,  in vigore dal 30 marzo 2020.  

   Faccio seguito alla nota dello scrivente prot. n. 990 del 23 marzo u.s., diretta ai docenti, contenente 

indicazioni circa la metodologia alternativa di didattica a distanza. 

   In questa situazione emergenziale, la didattica a distanza assume un duplice aspetto. Rifacendomi  

alle indicazioni della ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020, essa sollecita l’intera comunità educante a 

perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”,  fuori dalla classe, e quindi del fare “comunità”. 

E’ necessario, infatti, in questo momento mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza per combattere il rischio di isolamento e demotivazione. Giocano qui un ruolo fondamentale le 

interazioni tra docenti e studenti. 

Dall’altro lato risulta essenziale non interrompere il percorso di apprendimento, nel rispetto del principio 

costituzionale del diritto all’istruzione. E’ importante che ogni studente sia coinvolto in attività significative 

dal punto di vista dell’apprendimento, in maniera sincrona, e quindi con risposta immediata, cogliendo 

l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità quali la lettura di libri, visione di film, 

ascolto di musica, soprattutto se guidati dagli insegnanti. La Google Classroom, voglio nuovamente 

sottolineare, offre l’opportunità di interazione tra docenti e alunni e tra compagni che ricreano la loro classe 

fisica sul web.          

    Al fine di favorire una migliore e più efficace organizzazione delle attività di didattica a distanza, è 

stato stilato un orario provvisorio, allegato alla presente, in vigore da lunedì 30 marzo 2020, che ripropone 

in maniera ridotta l’orario curriculare. Le lezioni avranno una durata di 50 minuti con pausa di 10 minuti. Le 

lezioni di strumento musicale avverranno, come di consueto, nel pomeriggio, secondo l’allegata scansione 

oraria. 

Consapevoli della sfida che l’Italia tutta sta affrontando, che richiede a ciascuno sacrifici e 

responsabilità nei comportamenti, e che la scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore 

decisivo nell’affrontare, superare e vincere la battaglia in corso, ringrazio i Signori Docenti, che a breve 

incontrerò in videoconferenza, per il loro impegno e la disponibilità sinora dimostrata nel favorire il 

benessere dei nostri alunni. Allo stesso modo ringrazio i Signori Genitori per la collaborazione fornita alla 

scuola, esortandoli a favorire una partecipazione attiva, costante e viva dei ragazzi.       

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Giuseppe  DE VITA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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