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CIRCOLARE DOCENTI N° 233

AL PERSONALE DOCENTE 

Sedi di CAVALESE E PREDAZZO

OGGETTO: attività didattica nel mese di aprile

Carissimi colleghi,

allo  scadere  di  questo  primo  faticoso  mese  di  attività  didattica  in  remoto,  ritengo  necessario
rivolgermi a Voi onde condividere alcune considerazioni e per definire i termini della nostra attività
per  le  prossime  settimane.  Sino  ad  oggi  ho  ritenuto  opportuno  procrastinare  questa  nota
nell’auspicio, rivelatosi infondato, di poter fornire alcune date plausibili circa l’esaurimento di questa
fase tanto drammatica.

In secondo luogo, siamo a tutt’oggi in attesa delle opportune delucidazioni in merito alla validazione
di quest’anno scolastico, ai  processi valutativi,  ai  debiti  formativi  pendenti,  nonché in termini  di
maggior urgenza alle modalità di svolgimento dei prossimi Esami di Stato.

Considerato  come  la  presente  contingenza  sia  destinata  a  protrarsi  almeno  sino  alla  fine  del
prossimo mese, appare inderogabile condividere alcune strategie operative:

1. Attualmente la maggior parte di voi svolge la propria attività lavorativa dal proprio domicilio,
rivolgo quindi una doverosa sollecitazione a coloro che si recano ancora presso le due sedi
per effettuare la propria attività didattica, a valutare l’opportunità di aderire al telelavoro,
opportunità che potrebbe trasformarsi in obbligo in un imminente futuro.

2. Al  fine  di  favorire  un  momento  di  incontro-confronto  tra  il  personale  docente,  vengono
convocati  i  consigli  di  classe  per  gli  inizi  della  prossima  settimana;  in  tale  occasione  e
operando in remoto, i coordinatori di classe segnaleranno al sottoscritto eventuali difficoltà
riscontrate. In particolare, lo scopo di detti consigli è quello di ricalibrare i carichi di lavoro
che si segnala, in alcune classi essere diventati oramai insostenibili. La scelta effettuata di
privilegiare alcune discipline per l’effettuazione della didattica mattutina è stata motivata da
valutazioni di efficacia pedagogica, tenuto presente il benessere dei nostri alunni. Pertanto
non si ravvede l’opportunità di aumentare le ore di attività frontali, obbligando studenti e
docenti a trascorrere più tempo sul proprio terminale. Quindi, raccomanderei di favorire il più
possibile quelle discipline attualmente non coinvolte nelle didattica in presenza, garantendo
loro, previa fornitura di materiali didattici, l’attività di studio individuale. Resta inteso come
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l’attività  di  supporto  pomeridiano  resti  fruibile  a  tutti  i  docenti,  quale  momento  di
condivisione ed approfondimento, nei limiti auspicati delle 2 ore. 

3. Attualmente l’offerta didattica del nostro Istituto è stata progressivamente uniformata alle
medesime piattaforme.  Permangono a tutt’oggi  diffuse difficoltà circa l’efficace utilizzo di
“classroom” o di “google moduli”. A tal fine, ed in forma propedeutica ai consigli di classe
della  prossima settimana,  l’Istituto  garantirà  un  momento  di  ulteriore  formazione  per  la
giornata di giovedì tra le 14:30 e le 15:30/16:00. A livello operativo verrete suddivisi in base
ad un criterio alfabetico in gruppi di 15/20 docenti, coordinati dal personale tecnico e dai
Proff.  Alotto e Silveri  i  quali  provvederanno, attraverso “calendar” a rivolgervi gli  inviti  a
partecipare.  La  medesima  procedura  verrà  seguita  dalla  segreteria  anche  per  la
convocazione dei consigli di classe, secondo il calendario in corso di pubblicazione.

4. Al fine di dare tenuta all’ attuale attività didattica in remoto, appare necessario condividere la
consapevolezza  di  come  la  mera  lezione  frontale  rischi,  a  lungo  andare,  di  perdere  di
efficacia.  Più  coinvolgente  poterebbe  risultare  la  creazione  di  modalità  in  sincrono,
l’elaborazione di progetti specifici in team, coordinati magari tra più docenti. A tale riguardo
segnalo la piena disponibilità dei Proff. Alotto e Silveri a produrre, per coloro che ne facciano
richiesta, adeguato supporto.

5. In ultima istanza vorrei invitarvi a prescindere dai programmi da voi redatti ad inizio anno
scolastico quale entità totemica. Al vostro rientro in servizio, come previsto da ordinanza
ministeriale, provvederete a riformulare il vostro piano di lavoro, in particolare per le classi
quinte, prendendo atto delle mutate circostanze. Quanto dobbiamo ai nostri studenti non
deve esaurirsi esclusivamente ad un mero servizio educativo, ma favorire un momento di
contatto fra docente e discente al quale destinare una parte della nostra lezione, proprio
come per tradizione avviene quotidianamente nelle nostre aule.

In  conclusione,  desidero  ringraziare  tutti  voi  per  il  prezioso  lavoro  sin  qui  svolto  e  per  la
straordinaria disponibilità e professionalità con la quale state operando, il che mi rende ogni giorno
fiero di far parte di questa comunità educativa.

Un abbraccio.
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