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Alle studentesse e agli studenti
Alle/ai docenti
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Oggetto: linee guida per attività di didattica a distanza
A parziale modifica e integrazione di quanto già proposto nelle linee guida per la didattica a distanza,
pubblicate il giorno 11 marzo, si comunica quanto segue:
1) è consentito un collegamento settimanale per ciascuna disciplina, per un
massimo totale di 2 collegamenti al giorno per classe, della durata massima 40
minuti ciascuno, possibilmente di mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio per
dare a tutte e tutti gli studenti la possibilità di partecipare. Non è possibile andare oltre
quanto indicato (durata e numero dei collegamenti) per evitare disagio a studenti,
studentesse e docenti coinvolti per problematiche legate alla connessione;
2) la/il docente che coordina la classe avrà cura di redigere, secondo i criteri più sopra
richiamati, la scansione giornaliera dei collegamenti sulla base dell’orario di classe e
inviarne lo schema allo staff di presidenza. L’orario dei collegamenti andrà riportato
da ciascuna/ciascun docente sull’agenda di classe, in maniera chiara, completa e
con largo anticipo, così da consentire a studentesse e studenti di programmare le loro
attività quotidiane;

3) ogni docente dovrà riportare sempre sull’agenda di classe del RE gli impegni
giornalieri (collegamenti programmati specificando le attività da svolgere, assegnazione
dei compiti e così via).
Le attività svolte on line hanno lo scopo di privilegiare l’ascolto, raccogliere suggerimenti e
bisogni, dare alle ragazze e ai ragazzi spazi di condivisione per potersi esprimere e attivare
quanto più possibile l'autonomia per la progressione nell’apprendimento.
NON MULTA SED MULTUM.
La centralità delle studentesse e degli studenti è PRIORITA’ ASSOLUTA!

L’Aquila, 25/03/2020
La Dirigente
Serenella OTTAVIANO
(firmato digitalmente)

