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Circolare n. 158 Frascati, 11/03/2020 

 
 

ai Docenti 

 

 

 

Oggetto: attività didattica a distanza 

 

Si informano tutte/i le/i docenti che la scuola, attraverso l’apposita commissione, ha già fatto richiesta per 

l’attivazione di piattaforme d’istituto che rendano omogeneo lo svolgimento delle attività di didattica a 

distanza. L’attivazione normalmente necessita di circa 14 giorni, ma il gestore, sollecitato 

dall’emergenza, sta accelerando la procedura per cui ci aspettiamo con assoluta verosimiglianza di essere 

operativi dalla prossima settimana. 

In questo momento, ciascun docente si sta organizzando in modo autonomo, utilizzando modalità e 

strumenti diversi per comunicare con le/gli alunne/i e gestire la didattica a distanza. Pertanto, al fine di 

raccogliere dati sull’andamento del lavoro con le classi in questi primi giorni di emergenza si pregano le/i 

docenti di inviare entro venerdì 13/03/2020 all’indirizzo presidenzacicerone@gmail.com un breve 

resoconto sulle attività svolte, indicando il tipo di materiale usato, la piattaforma o lo strumento 

elettronico impiegato ed altre eventuali informazioni utili alla commissione per fornire indicazioni, 

suggerimenti e consigli per portare avanti il lavoro nel migliore dei modi. 

Dai parziali feedback raccolti da docenti, studentesse e studenti si evidenzia in ogni caso un quadro di 

grande attivismo, creatività e dedizione da parte di chi organizza le lezioni e anche di chi ne fruisce. Per 

questo ringrazio le/i docenti tutte/i per la pronta mobilitazione e la capacità organizzativa: la didattica mi 

sembra assolutamente preservata in questa fase. 

Si dovrà eventualmente procedere ad un adattamento dei tempi degli interventi a distanza che potrebbero 

essere maggiormente flessibili e distesi anche in considerazione delle circostanze straordinarie che 

impongono a tutti noi di rimanere a casa. Alcuni incontri potrebbero essere fissati nel pomeriggio e 

potrebbe essere comunque prevista una pausa tra l’intervento di un docente e quello del collega 

successivo. Si raccomanda inoltre di tenere conto del cumulo complessivo dei compiti assegnati e di 

prevedere comunque un “contenimento” degli impegni previsti perché non possiamo pretendere la stessa 

efficienza dalla didattica a distanza rispetto alle lezioni in presenza. 

Si ringraziano tutte/i per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 
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