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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA

L’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020 dispone che a partire da lunedì 26 ottobre 2020 le
scuole secondarie “realizzino le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante
la didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe”.
Il modello organizzativo predisposto dal nostro Istituto ha finora confermato un eccellente riscontro in
ordine alla tutela della salute e della sicurezza di tutti e contiamo di poterlo al più presto ripristinare.
In questa contingenza di ulteriore difficoltà, superando disorientamento e preoccupazione, pensiamo a
come proseguire nel lavoro a casa in modo efficace e produttivo fino a quando le circostanze lo
richiederanno.
Forti dell’esperienza maturata, siamo preparati sia sul piano didattico sia tecnologico, consapevoli del
grande impegno che richiede a docenti e discenti tale modalità di didattica. Così come per il passato si
provvederà da parte dell’Istituto, nei limiti del possibile, a circoscrivere le difficoltà derivanti dalla
mancanza di apparecchiature informatiche adeguate o di connettività.
Gli studenti dovranno attenersi a quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Piano
scolastico per la didattica digitale integrata, ora esteso all’intero orario scolastico.
Si invitano famiglie e studenti ad assicurare la presenza alle video lezioni, in quanto, per il presente anno
scolastico, le assenze effettuate durante le lezioni on line sono considerate tali a tutti gli effetti anche in
fase di valutazione.
I Consigli di Classe continueranno a prestare la massima attenzione alle strategie attivate per favorire
l’apprendimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Le famiglie di tali alunni potranno richiedere
di non frequentare in presenza le lezioni. Se invece opteranno per la didattica in presenza, gli alunni si
collegheranno con la loro classe di appartenenza da scuola, insieme ai docenti curricolari.
La difficoltà del momento ci induce ad agire in una dimensione comunitaria, che può funzionare solo grazie
al coordinamento, al confronto e al dialogo. Ci stiamo adoperando per far sì che continui, seppure con
modalità diverse, il rapporto educativo, in vista di un rapido ripristino della normalità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Alessandri
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