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“In the middle of difficulty lies opportunity” 

Albert Einstein 

 

A studenti, genitori, docenti  

Bacheca elettronica  

Albo- Sito web 

 

Gli studenti e le famiglie sono invitati a seguire le indicazioni di studio fornite dai propri docenti, 

coerenti con le indicazioni di attivazione delle attività didattiche a distanza come disposto dal DPCM 

del 4 marzo 2020. 

 

    Disposta la sospensione delle lezioni fino al 15 marzo risulta utile e necessario condividere modi 

diversi per fare scuola e continuare le attività di studio. Siamo invitati a pensare che questa 

situazione di difficoltà può diventare una occasione, una opportunity, sia per rinsaldare e apprezzare il 

legame di comunità del nostro Istituto, oltre il contatto fisico dello stare in aula tutti i giorni, sia 

per riflettere sulla didattica, su come si insegna/si impara, allargando l’attenzione dai contenuti ai 

metodi del mondo digitale.                

    Questi giorni possono così diventare un tempo di ricerca-azione fatto insieme, docenti e studenti, 

per sfruttare la tecnologia e innovare la didattica, per sentirci in contatto vivo, nel normale impegno 

quotidiano del dovere, e per arrivare a definire con maggiore precisione un curricolo digitale. Le 

competenze che servono in questo momento e le riflessioni ineludibili, sulle opportunità e sulle 

difficoltà che il nostro mondo sta affrontando, costruiranno un patrimonio stabile nel tempo, che sarà 

utile alla crescita culturale di tutti.               

     Con pazienza quindi, nel rispetto dei ritmi diversi e anche delle diverse disponibilità 

tecnologiche, possiamo avviare processi di lavoro e apprendimento che utilizzano al meglio le 

potenzialità del web, senza nessuna contrapposizione con la didattica ordinaria.                          

     In questa situazione appare opportuno per tutti, docenti e studenti, riassumere le modalità con le 

quali proseguono le attività didattiche a distanza, sempre nel rispetto delle politiche su privacy e 

sicurezza.                

     In premessa tutti i docenti che adottino una qualche modalità di lavoro a distanza sono invitati 

a segnare le attività svolte nell’agenda del registro elettronico, in corrispondenza delle ore di 

pertinenza delle proprie discipline, per dare a tutti una misura di ciò che si sta facendo. 

 

1. Registro elettronico 
Per tutti è disponibile il registro elettronico nelle consuete modalità, senz’altro utile per la 

comunicazione asincrona con le classi. In più in alcuni casi è possibile agli studenti allegare file, ad 

esempio come risposta alla richiesta di compiti, relazioni, testi. 

2. Didattica per e con gli alunni disabili 
Anche i docenti di sostegno possono attivare attività di didattica a distanza sintetizzando o 

schematizzando il materiale dei docenti curricolari caricati sul registro elettronico della classe. In altri 

casi potranno predisporre materiali didattici personalizzati.  

 

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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