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Circ. n. 130 

 
OGGETTO: Vacanze pasquali e osservazioni sulla DAD
 
 
Vacanze pasquali 

Nonostante l’interruzione delle attività didattiche in presenza, il calendario scolastico non ha subito 
modifiche. Pertanto sono confermate le vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 aprile 2020 compresi
Tuttavia, considerata la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringe a restare a casa 
per tutto il periodo, ritengo possibile svolgere qualche lezione in videoconferenza con Meet, nel 
caso qualche docente fosse disponibile e in accordo con le classi interessate, 
giovedì 9 e martedì 14 aprile, garantendo comunque quattro giorni di riposo a studenti e docenti.

 
Osservazioni sulla Didattica a Distanza

Nella tornata dei Consigli di classe appena conclusa è emerso che la didattica a distanza proposta 
dal giorno successivo alla sospensione delle attività in presenza è stata molto apprezzata dagli 
studenti e dalle loro famiglie, sia per la tempestività che per la qualità
encomiabile del personale docente, ma anche grazie alla p
collaborazione delle famiglie.  Per migliorare ulteriormente l’offerta formativa proposta dalla nostra 
scuola è tuttavia necessario puntualizzare alcuni aspetti:

Calendario delle lezioni sincrone (

La scuola ha predisposto su Drive all’interno della nostra piattaforma G
per ogni classe, con possibilità di modifica da parte dei docenti e di consultazione da parte degli 
studenti, che riporta il calendario settimanale
sincrona della classe (conferenza con Meet, compiti da svolgere in una fascia oraria stabilita dal 
docente, …). Questo calendario deve essere compilato da tutti i docenti che intendono svolgere 
attività sincrone, anche se queste sono svolte nell’orario che il docente svolgeva quando si faceva 
attività didattica in presenza a scuola. Solo così è possibile per gli studenti avere il quadro completo 
delle lezioni di tutte le materie ed evitare la sovrapposi
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Ai genitori ed agli studenti

acanze pasquali e osservazioni sulla DAD 

Nonostante l’interruzione delle attività didattiche in presenza, il calendario scolastico non ha subito 
sono confermate le vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 aprile 2020 compresi
la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringe a restare a casa 

per tutto il periodo, ritengo possibile svolgere qualche lezione in videoconferenza con Meet, nel 
caso qualche docente fosse disponibile e in accordo con le classi interessate, nelle giornate di 

e martedì 14 aprile, garantendo comunque quattro giorni di riposo a studenti e docenti.

Osservazioni sulla Didattica a Distanza 

Nella tornata dei Consigli di classe appena conclusa è emerso che la didattica a distanza proposta 
lla sospensione delle attività in presenza è stata molto apprezzata dagli 

, sia per la tempestività che per la qualità. Questo grazie all’impegno 
encomiabile del personale docente, ma anche grazie alla partecipazione degli studenti e alla 
collaborazione delle famiglie.  Per migliorare ulteriormente l’offerta formativa proposta dalla nostra 
scuola è tuttavia necessario puntualizzare alcuni aspetti: 

Calendario delle lezioni sincrone (Google Meet o altri sistemi) 

su Drive all’interno della nostra piattaforma G-Suite 
per ogni classe, con possibilità di modifica da parte dei docenti e di consultazione da parte degli 
studenti, che riporta il calendario settimanale degli incontri che richiedono la presenza in modalità 
sincrona della classe (conferenza con Meet, compiti da svolgere in una fascia oraria stabilita dal 

Questo calendario deve essere compilato da tutti i docenti che intendono svolgere 
, anche se queste sono svolte nell’orario che il docente svolgeva quando si faceva 

attività didattica in presenza a scuola. Solo così è possibile per gli studenti avere il quadro completo 
ed evitare la sovrapposizione di più lezioni sincrone
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Al personale docente  

Ai genitori ed agli studenti 
 

Nonostante l’interruzione delle attività didattiche in presenza, il calendario scolastico non ha subito 
sono confermate le vacanze pasquali dal 9 aprile al 14 aprile 2020 compresi.  
la particolare situazione che stiamo vivendo che ci costringe a restare a casa 

per tutto il periodo, ritengo possibile svolgere qualche lezione in videoconferenza con Meet, nel 
nelle giornate di 

e martedì 14 aprile, garantendo comunque quattro giorni di riposo a studenti e docenti. 

Nella tornata dei Consigli di classe appena conclusa è emerso che la didattica a distanza proposta 
lla sospensione delle attività in presenza è stata molto apprezzata dagli 

Questo grazie all’impegno 
artecipazione degli studenti e alla 

collaborazione delle famiglie.  Per migliorare ulteriormente l’offerta formativa proposta dalla nostra 

Suite un foglio di calcolo 
per ogni classe, con possibilità di modifica da parte dei docenti e di consultazione da parte degli 

degli incontri che richiedono la presenza in modalità 
sincrona della classe (conferenza con Meet, compiti da svolgere in una fascia oraria stabilita dal 

Questo calendario deve essere compilato da tutti i docenti che intendono svolgere 
, anche se queste sono svolte nell’orario che il docente svolgeva quando si faceva 

attività didattica in presenza a scuola. Solo così è possibile per gli studenti avere il quadro completo 
zione di più lezioni sincrone.  



Numero massimo giornaliero di lezioni in videoconferenza con tutta la classe 

Le lezioni in videoconferenza con Meet, oltre alla loro valenza didattica, sono indispensabili per 
tenere i contatti con i ragazzi e mantenere quel rapporto umano così importante nella situazione 
emergenziale attuale. Tuttavia non è possibile riproporre l’orario scolastico tradizionale che 
prevedeva anche sei ore di lezione consecutive. Sottolineo che non è necessario che ogni docente 
svolga tutte le proprie ore di cattedra con lezioni in modalità sincrona con gli studenti. 
Ritengo che ogni classe possa svolgere al massimo quattro ore di videoconferenze in una mattinata.  

Registro elettronico 

I docenti non devono apporre la firma sul Registro Elettronico. 
Tuttavia è opportuno riportare sul registro elettronico le attività didattiche svolte, la partecipazione 
degli studenti alle attività proposte e le valutazioni. Infatti solo così i genitori possono verificare 
l’andamento didattico e la partecipazione dei propri figli alle attività proposte dalla scuola. 

Opportunità offerte dalla DAD 

Dai consigli di classe è emerso che la Didattica a Distanza offre maggiore elasticità rispetto alla 
didattica in presenza a scuola. E’ possibile organizzare incontri con piccoli gruppi di studenti per 
svolgere approfondimenti o recuperare le carenze pregresse, seguire anche in maniera 
individualizzata gli studenti con bisogni educativi speciali, organizzare attività per classi parallele 
lavorando con studenti di classi diverse, svolgere attività interdisciplinari con la presenza 
simultanea in videoconferenza di docenti di discipline diverse.  
 

Seguendo queste indicazioni, grazie alla collaborazione di tutti, ritengo sia possibile migliorare 
ulteriormente l’offerta didattica che il nostro istituto sta offrendo. 
 
Auguro a tutto il personale della scuola, alle ragazze ed ai ragazzi ed alle loro famiglie una 
serena Pasqua, con la speranza di rivedervi presto a scuola.  

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Angelo Parodi 
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