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Circolare n. 281 
 
 

 

A tutti gli alunni 
 

 
             Care studentesse, cari studenti 
 
sento il bisogno di mantenere un contatto con voi, almeno per via telematica, e penso che vi faccia 
piacere avere qualche chiarimento sul modo in cui il vostro Istituto ha organizzando la didattica a 
distanza. 
Come avrete certamente letto, la sospensione delle lezioni in presenza si protrarrà per tutto l’anno 
scolastico, che si concluderà on line.  
In ogni caso ci stiamo attrezzando per ogni eventualità, l’anno non sarà perso, voi non siete e non 
sarete lasciati soli. 
Per arrivare in fondo al vostro percorso di studi occorrerà rispettare semplici ma fondamentali regole. 
Tutti dovete essere in grado di connettervi. L’Istituto ha già distribuito alcuni tablet in comodato 
gratuito e una seconda distribuzione avverrà a breve. Tuttavia è anche possibile in certi casi collegare il 
cellulare al televisore di casa. Se il problema è la mancanza di connessione, l’Istituto sta distribuendo 
SIM gratuite per alcuni mesi a chi ne farà richiesta sentite le esigenze espresse nel questionario alunni. 
Connettersi è un atto necessario, che vi permette di utilizzare bene il tempo, imparare cose nuove, 
relazionarvi con i docenti e fra di voi. 
Le lezioni devono essere comprese tra i 30 e i 50 minuti effettivi, non oltre, nei giorni di maggior carico. 
Vi verrà dato dai docenti spazio tra le lezioni, in modo da poter riposare lo sguardo, seguendo i dettami 
delle norme di sicurezza per lavoro e videoterminale. 
Va tenuto conto che on line occorrono tempi più distesi per le spiegazioni, dando la possibilità di fare 
domande e di assimilare i concetti 
È prevista una programmazione delle lezioni con largo anticipo, per permettere a voi studenti una 
organizzazione ottimale. 
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In ogni caso vi faccio presente che, a meno di problemi tecnici di connessione, un elemento importante 
di valutazione è rappresentato dalla quantità e dalla qualità della vostra partecipazione alle attività 
previste dalla didattica a distanza. La presenza, l’interesse, il rispetto delle consegne, la puntualità, 
l’appropriatezza degli interventi, la capacità di “stare” nel gruppo sono elementi fondamentali che 
vanno tenuti in considerazione. 
Vi consiglio di organizzare con regolarità la vostra giornata, cominciando dal normale rispetto degli orari 
scolastici. Vi servirà sia come studio che come relazioni interpersonali. 
Coltivate le relazioni. Cogliete l’occasione di una “permanenza forzata” a casa per parlare di più con i 
vostri familiari, per raccontare le vostre sensazioni, commentare un film o un libro. Per fortuna le 
tecnologie della comunicazione ci stanno dando una mano per farci sentire vicini anche se fisicamente 
distanti. In queste settimane, come potrete immaginare, sono in continuo contatto con i docenti, con il 
personale, ma anche con tanti genitori che scrivono per ringraziare e incoraggiare l’Istituto ad andare 
avanti in questa “presenza”.  
           Un caro saluto, la vostra Preside. 
 
 

   

 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
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