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Cavalese, 12/03/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 227 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

Sedi di Cavalese e Predazzo 

Oggetto: Attività didattica sino al 3 aprile. 

Carissimi colleghi, 

In questa bulimia di circolari, segno evidente della mia personale mancanza di contatto umano con voi 

(ahimè!), abbiamo provato a formalizzare per le prossime settimane alcune modalità operative capaci 

di garantire maggior efficacia alla nostra azione didattica. 

In primo luogo vorrei ringraziarvi per lo straordinario impegno con il quale state operando e chiedo, 

partendo da me stesso, di tener duro. 

Le indicazioni spesso confuse, quando non contraddittorie che ci pervengono dagli organi competenti 

non contribuiscono minimamente a supportare la nostra attività né, e sarebbe difficile ipotizzarlo, a 

definire un orizzonte temporale plausibile per un auspicato ritorno alla normalità. 

L’attivazione dei percorsi di telelavoro, regolarmente autorizzati, ci ha posto in una condizione di piena 

legittimità, resta definito come coloro che hanno esercitato la richiesta di lavorare dal proprio 

domicilio, qualora decidessero di voler rientrare in istituto per effettuare la propria attività, è 

sufficiente che ne diano comunicazione alla segreteria docenti del proprio plesso. Viceversa per coloro 

che dovessero decidere in futuro di aderire a tale opportunità, sarà necessario redigere la modulistica 

specifica. 

Per quanto concerne le prossime settimane il vostro servizio verrà riarticolato secondo i quadri orari di 

seguito allegati. A livello operativo si precisa quanto segue: 

1. L’attività didattica sarà articolata su cinque giorni per complessive 20 ore per classe; 

2. L’attività disposta non potrà ridursi al semplice ripasso e dovrà farsi carico della prosecuzione 

dei percorsi didattici in armonia con i rispettivi piani di lavoro, temperati dalle ovvie limitazioni 

del momento. 

3. L’orario di servizio dei singoli docenti si articolerà in attività didattiche frontali mattutine e di 

due ore pomeridiane alla settimana nelle quali il docente gestirà in piena autonomia un 

rapporto personalizzato con i propri alunni, volto a fornire materiali, chiarimenti, recuperi e 

potenziamenti. Detta attività, organizzata con le modalità in uso al mattino, verrà comunicata 

direttamente agli studenti interessati dal singolo docente mediante registro elettronico. 
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4. Le udienze settimanali, collocate nel vostro quadro orario, si svolgeranno 

anch’esse in videoconferenza o mediante registro elettronico. 

5. Al fine di preservare il prezioso materiale didattico che state elaborando, a partire dalla 

prossima settimana verranno attivate classi virtuali in cui potrete caricarlo e condividerlo con i 

colleghi del vostro dipartimento. L’auspicio ultimo è quello di poter procedere alla registrazione 

dell’attività didattica già dai prossimi giorni. 

6. Si fa presente come i docenti di sostegno siano da considerarsi in servizio, supportando anche 

in remoto i propri studenti. 

7. La segreteria al fine di provvedere ad eventuali sostituzioni, potrà avvalersi del personale in 

servizio secondo quanto previsto nei dispositivi contrattuali. 

Infine, restano poche brevi annotazioni di merito: oltre a richiamare tutti voi alla più scrupolosa 

puntualità nell’effettuazione della propria attività didattica, ribadendo lo sforzo richiesto a ciascuno 

al fine di dare piena efficacia ai propri percorsi, si conferma come ogni docente dovrà riattivare 

anche i propri processi di verifica e valutazione in itinere. 

Inoltre, raccomando la massima severità nel riprendere e segnalare per gli opportuni 

provvedimenti disciplinari gli eventuali molestatori. 

Confidando nella vostra disponibilità e comprensione, vi ringrazio a nome mio e dei nostri utenti 

che tanto stanno apprezzando il lavoro da voi svolto. 

 

 

 

 

 
                             
 

             


