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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

A docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 
Oggetto: organizzazione per la DAD (Didattica a Distanza). Modalità attuative. 
 

 

Il sentore che ci sia attenzione e partecipazione in tutti voi con relativa voglia di fare e 

desiderio di affrontare questa nuova sfida vi fa onore e sono certo che porterà a buoni frutti. 

 

Non dobbiamo nel contempo essere eccessivamente propositivi. 

 

Le lezioni on line e la DAD sono, per la maggior parte di noi l’unica risposta all’ emergenza 

di studio (non educativa) che possediamo. 

 

Alcune criticità/necessità devono essere sottolineate: 

a. la DAD NON è un succedaneo sostitutivo della lezione in presenza e richiede 

attenzione e ratio per evitare un eccesso d’ informazione o di materiali. Suggerisco di 

limitare il numero di ore dedicate a lezioni in presenza con call conference.  

b. A scopo esemplificativo suggerisco di sostenere per non più del 30% di ore in 

“presenza digitale” nel biennio elevabili al 45% per le materie specifiche del triennio 

e successivamente all’ aver consegnato il materiale della o delle lezioni. La video 

conferenza deve servire per spiegare o decifrare i materiali con i quali gli studenti si 

sono confrontati e non il contrario. 

 

Un esempio per tutti:  

3 ore di Fisica nel biennio lunedì e/o martedì invio materiali per n. tre ore di lezione presunte 

con l’ ottica della semplificazioni con la metodologia delle mappe o altri processi già 

determinati e studiati attraverso il PDP, poi appuntamento coordinato (ci stiamo lavorando) 

per incontro con gli studenti alla fine settimana, venerdì o sabato.  

 

Evitate lunghe dissertazioni scritte, si utilizzino video o schemi, mappe, ecc… 

 

La DAD consente di superare tempo e spazio ovvio, dobbiamo ragionare in 

“quadrimensione”, slegati dal tempo orario a cui siamo abituati.  
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Un’ esperienza interessante e costruttiva. 

 

Non è necessario che ogni disciplina venga erogata per l’equivalente di ore disciplinari, 

possiamo evitare il computo orario,  peraltro complicato.  

 

Ragioniamo per Unità d’ Apprendimento e non per ore di lezione. 

 

Unico dubbio ancora vigente: la valutazione oggettiva per un atto pubblico (pagella finale) 

importante. Su questo tema stiamo lavorando per maturare unitarietà fra scuole e quanto 

prima vi aggiorneremo. 

 

Voglio sottolineare che i docenti sono in servizio seppur non in presenza a scuola e che 

quindi si devono attenere al rispetto delle regole, anche etiche oltre che contrattuali, del buon 

dipendente pubblico, visto il vostro interesse non ho dubbi sul rispetto di questo principio 

ma ricordiamoci che: 

1. tutti i docenti nessuno escluso saranno chiamati a dichiarare quanto e come fatto (alla 

stregua di un consiglio di classe), 

2. opportuno tenere traccia con l’ agenda del registro elettronico quanto fatto e proposto, 

le date di somministrazione e le modalità attuate, 

3. i coordinatori mantengono la loro funzione per intero, lavorando affinchè queste 

direttive possano essere attuate e migliorate con la collaborazione concreta di tutti, 

4. le proposte organizzative dei docenti devono essere vagliate dal coordinatore che 

riferirà per autorizzazione al DS, 

5. si mantiene e auspica l’autonomia metodologica del singolo docente per erogare i 

contenuti specifici della disciplina, 

6. difficile operare direttamente nei laboratori con le classi o piccoli gruppi, dovremo 

sopperire con video già in rete o autonomamente prodotti, 

7. le strutture della scuola sono a disposizione dei docenti che dovranno essere 

preventivamente autorizzati dal DS per iscritto a seguito di richiesta scritta, 

8. il Collaboratore Scolastico addetto all’ ingresso avrà l’ elenco degli autorizzati e 

verificherà il numero degli addetti e delle presenze. 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Calcagno prof. Franco 
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