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     Mesenzana, 6 novembre 2020 

                                                                           Ai genitori delle classi 2^ e 3^ scuola secondaria (media) 

                     p.c: a tutto il personale scolastico, docente e ATA 

 

Oggetto: didattica a distanza classi 2^ e 3^ scuola secondaria (media) 

     Cari genitori, 

purtroppo, come già pubblicato sul sito in data 5 novembre u.s., anche in questo anno scolastico per alcune 

nostre classi dobbiamo entrare nella modalità della DAD (didattica a distanza). 

    Sulla base dell’esperienza pregressa e di corsi di formazione che i nostri docenti stanno seguendo, abbiamo 

deciso di alternare la didattica digitale a delle attività pratiche che gli alunni saranno chiamati a svolgere su 

indicazione dei loro docenti. Il che significa che per motivi legati ad un apprendimento efficace non tutte le 

lezioni saranno davanti allo schermo del PC, tablet o smartphone, ma come sopra scritto prevedranno 

un’alternanza tra dispositivo elettronico, attività in piccoli gruppi, studio sui testi, interrogazioni, visione di 

video didattici, in una interazione la più varia possibile tra docenti e alunni e, importantissimo, tra gli alunni 

e i loro compagni di classe (ovviamente da remoto). 

     La scansione oraria rimarrà quella che abbiamo introdotto a settembre 2020, con unità orarie di 50 minuti, 

secondo la tabella che vi allego e che gli alunni stanno sperimentando dal 5 ottobre u.s., con il regolare 

rispetto degli intervalli. 

     Abbiamo deciso di eliminare l’ultimo modulo pertanto le attività didattiche termineranno alle 13:10. 

MODULO ORARIO 

I modulo 8:10 - 9:00 

II modulo con intervallo 
9:00 - 9:40 

9:40 - 9:50 

III modulo 9:50 - 10:40 

IV modulo con intervallo 
10:40 - 11:20 

11:20 - 11:30 

V modulo 11:30 - 12:20 

VI modulo 12:20 - 13:10 
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     Riguardo gli orari, l’ingresso nella classe virtuale dovrà avvenire, come nel normale orario in presenza, tra 

le 8:00 e le 8:10, dopodiché i professori segneranno il ritardo o l’eventuale assenza nel registro elettronico. 

     Chiediamo inoltre ai genitori e agli alunni un atteggiamento di grande responsabilità: durante le attività 

in video gli alunni non potranno tenere il video spento e dovranno presentarsi per le lezioni in maniera curata, 

come se dovessero recarsi fisicamente a scuola. Comportamenti non consoni ad una efficace interazione con 

i docenti e le attività proposte saranno prontamente segnalati alle famiglie dal coordinatore di classe o dal 

docente in questione. La scuola da parte sua farà di tutto affinché i ragazzi possano apprendere al meglio, 

ma anche mantenere una relazione significativa e positiva tra di loro e con i propri docenti.  

    Per gli alunni che hanno scelto di non frequentare IRC (insegnamento di religione cattolica) non verrà 

proposta la materia alternativa. La classe 2^B anticiperà la lezione di IRC dalle 11:30 alle 12:20 ed è questa 

l’unica variazione oraria, oltre all’anticipo della chiusura delle attività didattiche alle 13:10, sopra ricordato. 

     Nei prossimi giorni la scuola effettuerà un nuovo sondaggio, nei modi che vi saranno comunicati, per 

conoscere chi ha difficoltà con i dispositivi elettronici, fermo restando che i nostri alunni hanno sicuramente 

maggiore dimestichezza con lo smarthphone: da questo punto di vista chiediamo alle famiglie uno sforzo per 

quanto riguarda la connessione dati. Esistono attualmente delle tariffe molto basse che garantiscono GIGA 

illimitati. 

   Lo strumento di comunicazione con gli alunni sarà Classroom; i genitori potranno pertanto controllare le 

attività in dettaglio in Classroom; invece le attività in sintesi, le assenze, i ritardi e le comunicazioni ufficiali 

saranno come di consueto nel registro elettronico.  

     Importantissimo: tutte le comunicazioni fra i docenti, gli alunni e le famiglie dovranno avvenire entro le 

18:00, sia da parte dei docenti verso gli alunni sia viceversa. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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