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CIRCOLARE N. 332 

             

          Pistoia, 27/02/2021 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA DOTT.SSA F. MARINO 

Al  SITO WEB 

 

 

OGGETTO:    Modalità svolgimento delle attività didattiche dal 27 febbraio 2021 al 6 marzo 

2021  

 

               Per disposizione della Regione Toscana, come da Ordinanza allegata, le attività didattiche 

sono svolte on line, con le modalità già attuate nei precedenti  periodi.       

 Ricordando che non si tratta di lock-down come predisposto nel marzo 2020 e che le attività on line 

riguardano gli alunni, i docenti avranno cura di:  

✓ attivare processi comunicativi relativi all’acquisizione di feedback da parte degli studenti, 

✓ fornire indicazioni sulle attività programmate nella piattaforma di riferimento,  

✓ rispondere a dubbi, domande, richieste di chiarimento da parte degli alunni, 

 ✓adoperarsi per azioni di supporto e orientamento al fine di istituire un clima di serenità confacente 

ad un proficuo proseguimento delle lezioni.  

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse 

e gli studenti, sia in presenza che attraverso la didattica on line. 

 

             Si ricorda che le verifiche in didattica on-line hanno la medesima valenza  di quelle in 

presenza e che sono comunque da svolgere, evitando di concentrare più prove in una singola giornata 

e/o di rinviarle a periodi di presenza.   Pertanto si raccomanda, on line, una turnazione di verifiche 

orali, anche concordate con gli alunni, e una predisposizione di  verifiche scritte che non superi  il 

numero di 2 per giorno: nel caso si rendesse necessario optare per due verifiche scritte, i docenti dei 

consigli di classe si accordano per gestire le prove orali, da predisporre nei giorni seguenti. Nel caso 

sia prevista una sola prova scritta, si procederà a prove orali non superando n.2 verifiche (1 compito 

scritto e massimo due docenti che predispongono interrogazioni)   
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             Si ricorda che per la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI sono state 

predisposte apposite griglie e che viene privilegiato il criterio della valutazione formativa. 

 

 

Gli alunni avranno cura di: 

✓rispettare  gli orari dei collegamenti, lasciando la telecamera accesa e consentendo ai docenti di 

potersi relazionare con loro, 

✓rispettare le consegne, soprattutto per quanto riguarda le ore asincrone, 

✓mantenere  atteggiamenti e comportamenti rispettosi nei confronti dei docenti anche on line 

 ✓essere presenti alle lezioni e permettere ai docenti di operare le verifiche predisposte. 

 

            Considerando le criticità del momento, si invita tutti alla massima collaborazione: in 

particolare ogni Consiglio di classe gestirà in modo coerente e condiviso la calendarizzazione delle 

prove, evitando di gravare eccessivamente il carico di lavoro. 

 

            Pur comprendendo il disagio che gli alunni stanno vivendo in questa particolare fase storica, 

risulta fondamentale dimostrare impegno e buona volontà nel lavoro didattico, mantenendo aperto il 

dialogo ed evitando inutili iniziative personali e/o a livello di classe. 

 

             Quando si presentano problematiche è necessario parlare, confrontarsi, mediare e trovare 

soluzioni condivise: in questo momento è richiesto senso di responsabilità da parte di tutti noi. 

 

                    Confidando nella disponibilità di tute le componenti si augura buon lavoro.  

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elena Pignolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                               

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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