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Didattica a distanza 

Sintesi del dirigente scolastico a seguito delle riunioni dei Dipartimenti e della pubblicazione del 

Protocollo operativo. 

 

 

Al termine dei passaggi operati in sede di Staff e delle riunioni di Dipartimento, ritengo opportuno, 

all’interno delle competenze a me affidatemi dal DPCM 08/03/2020, sottolineare i punti focali in 

materia di didattica a distanza, ribadendo ancora una volta che è necessario agire al di fuori della 

logica strettamente formale dell’adempimento e quantificazione e rimanere ancorati all’essenzialità 

dell’azione didattica, tenendo sempre come principio guida l’eccezionalità del momento e il 

conseguente peso psicologico che grava su studenti, famiglie e docenti.  

 

Modalità di interazione 
La quasi totalità dei docenti utilizza ormai la modalità in videoconferenza, chi ancora si esonerasse 

dall’utilizzarla è invitato, sia pur in limitate occasioni, ad utilizzarla, poiché tale modalità garantisce 

il contatto “diretto” tra docenti e studenti e quindi offre la possibilità di spiegazione, chiarimento e 

restituzione immediata da parte del docente. Tuttavia è sempre opportuno, oltre a rispettare il limite 

dei 45 minuti (garantire cioè uno stacco congruo tra una lezione e l’altra), trovare il giusto 

equilibrio tra attività a distanza e momenti di pausa, in modo, tra l’altro, da evitare i rischi connessi 

all’uso dei videoterminali (tanto per gli studenti, quanto per i docenti). 

 
Rimodulazione delle programmazioni 
Tutti i docenti riformuleranno, riducendolo, il piano programmatico delle attività e degli argomenti 

così come era stato progettato all’inizio dell’anno scolastico, adattandolo ai tempi ed alle modalità 

della didattica a distanza. Tale piano verrà inviato, per conoscenza, agli studenti.  

Particolare attenzione dovrà essere posta al carico di lavoro individuale che verrà assegnato di volta 

in volta agli studenti. 

 

Modalità di verifica e valutazione 
Fermo restando che le forme, le metodologie e gli strumenti di valutazione restano in capo alla 

competenza dei docenti, bisogna sempre tener ferma la premessa da cui tutte le nostre azioni 

devono discendere per non aggiungere problemi a problemi. 

Sono pertanto indispensabili:  

• un coordinamento strettissimo tra i docenti del Consiglio di classe nella calendarizzazione 

delle verifiche  

• il ricorso ad un numero delle stesse che sia il minimo indispensabile  per l’espressione della 

valutazione finale, lasciando così tutto il tempo disponibile al “fare scuola”, per garantire 

agli studenti l’apprendimento cui hanno diritto e mantenere viva la comunità scolastica, 

senza lasciare indietro nessuno. 

 

 

 

 

Bergamo 28/03/2020     Il dirigente scolastico 

    Prof. Ugo Punzi 



 

 

 


