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Lonato 08.03.2020 
A TUTTI I DOCENTI 

 
Oggetto: chiarimenti ed indicazioni integrative sulla didattica a distanza 
 
 
 Si informano i docenti che la congruità del carico di lavoro assegnato agli alunni durante questa 
fase dell’anno scolastico è importante per la loro formazione. 
Occorre che ognuno di noi si impegni quotidianamente nella somministrazione e/o preparazione di 
lezioni e materiale didattico, che comunque non deve superare il peso didattico nella settimana di 
riferimento.  
 
A tal proposito verrà predisposto uno schema di materie giornaliere rispetto alle quali dovranno 
essere caricati e/o predisposte lezioni e esercizi rispettando la calendarizzazione. Gli alunni devono 
infatti sapere in quale mattina della settimana faranno didattica sulla corrispondente materia. 
Questa è la parte più complessa da gestire, in quanto le lamentele di famiglie e alunni sono (cito 
testualmente) “che non ci capiscono più niente data la grande mole di esercizi e compiti che 
vengono loro assegnati senza peraltro indicare la modalità di restituzione dei compiti fatti per la 
loro correzione”.  
Quindi nell’assegnazione dei compiti occorre indicare CHIARAMENTE i tempi e le modalità di 
consegna dei compiti svolti al docente. Non è ammesso assegnare un numero alto di esercizi in 
un’unica soluzione anche se per il loro svolgimento si indicano tempi lunghi. La didattica a distanza 
non è uguale ai compiti per le vacanze. Nella didattica a distanza gli alunni vanno seguiti e verificati 
nel breve periodo. Quindi si invitano formalmente i docenti che hanno inserito in agenda un numero 
di esercizi alto (superiori a 4/5) a rimodulare le loro richieste. E’ ammessa una deroga fino a non 
oltre 10 esercizi relativamente a matematica, qualora il contenuto degli esercizi proposti sia molto 
semplice. 
 
Il punto di incontro delle informazioni sui compiti assegnati è sempre l’Agenda della classe in 
modo che ogni docente possa valutare il peso didattico della giornata a cui è interessato e decidere 
quanto poter incidere. 
 
Agli alunni e alle famiglie è stata trasmessa una comunicazione in cui si ribadisce l’obbligo di 
prendere parte alle attività di didattica a distanza, considerata attività propedeutica al superamento 
con esito positivo del corrente anno scolastico. 
 
Seguirà, al più presto, lo schema esemplificativo della disposizione oraria delle materie per classe, 
durante la settimana a cui i docenti sono tenuti ad uniformarsi per il buon funzionamento della 
metodologia a distanza.  
 
I docenti di sostegno devono essere coinvolti nella fase di assegnazione di compiti/esercizi per ciò 
che concerne le possibilità e capacità degli alunni da loro seguiti. Possono inoltre creare, qualora lo 
ritenessero utile e funzionare, anche aule virtuali con i propri alunni. 
 
Grazie a tutti per la professionalità e l’impegno finora profuso in questo difficile e complicato 
momento. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               (Prof. Giacomo Bersini) 


