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Circ. n. 337

Bergamo, 07 marzo 2020

A tutti i docenti, studenti, genitori,
personale Ata, DSGA

Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza settimana dal 9 marzo al 14 marzo.
Con il DPCM del 4 marzo 2020 i dirigenti scolastici hanno l’obbligo giuridico di garantire l’attivazione di
forme di didattica a distanza.
Già da settimana scorsa ho provveduto a dare indicazioni operative e di supporto ai docenti in questa
direzione e da ieri ho ritenuto opportuno predisporre un sondaggio rivolto ad ogni docente e agli
studenti di ogni consiglio di classe, tramite i rappresentanti, per fare il punto della situazione,
individuare punti di forza e debolezza, condividere le pratiche migliori e dare indicazioni per il futuro.
Dal sondaggio effettuato sui docenti e sugli studenti è emerso che la quasi totalità dei docenti si è
mossa, in autonomia, con grande tempestività ed efficienza, con risultati che sono stati ampiamente
apprezzati dagli studenti.
Il sondaggio effettuato sulle classi ha evidenziato la netta preferenza degli studenti per le videolezioni
con Meet, di cui hanno apprezzato l’immediata interattività, e in subordine per le registrazioni audio,
di cui hanno apprezzato la possibilità di riascoltare i contenuti. Le criticità emerse sembrano riguardare
(a parte casi del tutto isolati di docenti che non si sono attivati) la eccessiva diversificazione degli
strumenti utilizzati e l’eccessivo carico di compiti assegnati, non sempre in collegamento con adeguate
spiegazioni degli argomenti e delle consegne.
Sebbene non si intenda imporre uniformità di strumenti, si invitano i docenti a privilegiare queste
applicazioni per rendere più semplice la comunicazione con gli studenti: Meet per le videolezioni e
Classroom per fornire indicazioni e materiali (può sostituire le comunicazioni in email che rischiano di
essere troppo numerose e dispersive). A tal fine i docenti sono tenuti a rispettare il normale orario
delle lezioni per programmare le videolezioni, fatta salva la possibilità di accordarsi diversamente tra
docenti del medesimo consiglio di classe, ma con obbligo di tempestiva comunicazione alla classe della
variazione di orario. Si chiede pertanto a tutti i docenti (oltre alla compilazione del registro elettronico
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secondo le modalità indicate precedentemente), di compilare, prima dell’inizio della settimana, la
tabella su Drive, indicando
giorno e ora delle videolezioni che si intendono realmente svolgere. In questo modo, gli studenti
avranno un quadro completo delle ore impegnate in videolezione, i docenti potranno eventualmente
adattare il proprio calendario sulla base di ore lasciate libere da un collega del CdC (ad esempio, per i
docenti con classi parallele, si potrà pensare a un accorpamento di classi in un collegamento
contemporaneo), il dirigente potrà agevolmente verificare l’attuazione di quanto disposto dal citato
DPCM.
Si consiglia per la durata delle video lezioni di non superare i 45 minuti, in modo da lasciare anche una
pausa tra una lezione e l’altra.
Si invitano i docenti a non limitarsi ad assegnare compiti, ma a privilegiare l’avanzamento del
programma di studio, tenendo conto, nel bilancio complessivo, del lavoro che ciò presuppone da parte
degli studenti; lavoro che, oltre alla partecipazione alla lezione, comprende anche il successivo studio
ed esercizio individuale.
Per i docenti che avessero problemi a gestire la didattica a distanza dalla propria abitazione c’è la
possibilità di farlo da scuola e a tal riguardo sono messe a disposizione, tutte le mattine dalle 8,00 alle
14:00, piattaforme attrezzate in tre aule al fine di evitare assembramenti.
Al fine di fornire un supporto ai docenti, come consulenza per le video lezioni o per altri problemi, si
informa che i collaboratori del Dirigente saranno presenti a scuola con questo calendario:
LUNEDÌ

prof.ssa Ferrario

(ore 10:00 – 12:00)

MARTEDÌ

prof. Moretti

(ore 10:00 – 12:00)

MERCOLEDÌ

prof. Trivia

(ore 10:00 – 12:00)

GIOVEDÌ

prof. Trivia

(ore 10:00 – 12:00)

VENERDÌ

prof. Moretti

(ore 8:00 - 10:00)

Si chiede ai docenti di inviare agli interessati una mail, anche al fine di evitare assembramenti a scuola.
Si precisa che da lunedì 9 le assenze alle videolezioni dovranno essere annotate sul registro di classe e
successivamente giustificate dalle famiglie.

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it

Per quanto concerne la valutazione, si ritiene necessario sottoporre al collegio docenti (si vedrà in quali
forme e con quali tempistiche) la proposta di revisione del numero congruo di verifiche; i gruppi
disciplinari potranno anche opportunamente rivedere, in particolare per le classi quinte, i contenuti
minimi.
Sulle modalità di verifica durante questa fase di sospensione delle attività didattiche, si lascia ai singoli
docenti il più ampio margine di flessibilità, anche avuto riguardo al numero di verifiche già svolte e alle
specificità delle varie discipline. Premesso che in questa fase non si ritiene prioritaria l’esigenza di
acquisire valutazioni, si potranno effettuare, qualora le condizioni lo permettano, valutazioni durante
le videolezioni o con altro strumento digitale, volte soprattutto a verificare gli obiettivi formativi e la
tenuta del processo di apprendimento.
Occorrerà particolare attenzione affinché al rientro per gli studenti non vi sia un sovraccarico di
verifiche; cercheremo comunque, nel limite del possibile, di organizzare un calendario per ogni classe
al fine di evitare carichi poco gestibili ed efficaci.
Con l’invito per tutti a cogliere in questo innegabile momento di difficoltà anche gli aspetti positivi che
ci spingono ad intraprendere percorsi didattici nuovi e sperimentare diverse opportunità di solidarietà
reciproca, auguro di poterci vedere il più presto possibile.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9

