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Circolare n°319 
Torino, 06/04/2020 

 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
p.c.  Ai Docenti 
p.c.  Al Personale ATA 

 
 

Oggetto: Didattica a distanza.  
 
Gentili studenti e gentili genitori, 
dopo un mese di sospensione delle lezioni in presenza desidero fare con voi il punto sulla didattica a 
distanza, anche alla luce della situazione epidemiologica che lascia presagire un ritorno alla normalità 
piuttosto lontano. 
 
Fin dall’inizio dell’emergenza ho invitato i docenti a comunicare con gli studenti mediante gli strumenti 
immediatamente disponibili (registro elettronico, mail, drive condivisi, …) per assegnare attività e compiti da 
svolgere a casa. 
Nel frattempo il Team per l’innovazione ha completato la distribuzione delle credenziali per l’accesso alla 
Google Suite ed ha avviato una significativa ed encomiabile attività di formazione e di supporto ai docenti 
sull’utilizzo in particolare di Meet per le videolezioni e di Classroom per la condivisione strutturata di 
materiali.  
I docenti, complessivamente, hanno reagito molto bene alla nuova situazione imparando man mano ad 
utilizzare i nuovi strumenti, risolvendo i propri problemi di dotazione tecnologica e di connettività, in modo da 
riuscire a proseguire le attività didattiche e la relazione con gli studenti anche a distanza. 
Ci siamo confrontati in collegio docenti e in altre sedi sulle criticità che via via emergevano e abbiamo 
cercato, collettivamente, di trovare soluzioni sensate e ragionevoli. Ho fornito indicazioni e sintetizzato le 
decisioni mediante apposite comunicazioni ai docenti. Nelle ultime settimane, visto il protrarsi 
dell’emergenza, ci siamo confrontati in particolare sulla valutazione. 
La maggior parte degli studenti ha reagito decisamente bene: abbiamo la sensazione che molti apprezzino il 
nostro lavoro e si impegnino seriamente in questa situazione difficile e imprevista. 
 
Per quanto riguarda la didattica la situazione attuale è la seguente.  
I docenti non sono vincolati in modo rigido ad utilizzare uno strumento di comunicazione specifico tra i molti 
disponibili. Sono comunque invitati a svolgere parte delle attività sotto forma di videolezione per garantire 
quello scambio interattivo che caratterizza il processo di insegnamento-apprendimento. Il docente può anche 
fornire agli studenti materiali da esaminare preventivamente in modalità asincrona, ma ci deve essere un 
momento interattivo in cui il docente inquadra la problematica, chiarisce i dubbi e risponde alle domande.  
Tutti i docenti sono tenuti invece a utilizzare il registro elettronico per indicare le attività svolte, la modalità di 
lavoro utilizzata e i compiti assegnati. 
 
Ci siamo resi conto fin dalle prime settimane che le videolezioni sono più impegnative delle lezioni in 
presenza, sia per gli studenti che per i docenti, e che tra una lezione e l’altra è necessario che gli studenti 
abbiano una pausa. Abbiamo quindi concordato di limitare le videolezioni a tre-quattro al giorno e di ridurre 
la durata della singola ora di lezione a 40-50 minuti circa. Abbiamo ritenuto opportuno non definire a priori un 
nuovo orario delle lezioni poiché le esigenze didattiche e personali variano da una settimana all’altra e 
l’impianto complessivo sta andando a regime, ma è comunque in evoluzione.  
I docenti sono invitati a svolgere lezione al mattino, in linea di massima durante le proprie ore, tenendo conto 
che la prima e la sesta ora possono comportare qualche problema per l’organizzazione familiare.  
 
Alla luce della nuova situazione che richiede di ridurre all’essenziale i contenuti e le attività, i docenti si sono 
confrontati nei dipartimenti disciplinari e hanno effettuato una rimodulazione della programmazione didattica. 
I documenti prodotti sono disponibili nel sito di istituto nella sezione Didattica - Programmazione - 
Programmazione Dipartimenti. 
Desidero comunque osservare, per quanto riguarda gli apprendimenti, che al termine di questo anno 
scolastico i ragazzi avranno forse appreso qualche contenuto in meno, ma saranno sicuramente cresciuti 
molto per quanto riguarda le competenze tecnologiche e relazionali così importanti nel mondo d’oggi. 
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Nelle ultime settimane, visto il protrarsi dell'emergenza, ho invitato i docenti a prevedere qualche momento di 
valutazione sulle unità di apprendimento affrontate. La valutazione infatti - intesa innanzitutto in senso 
formativo - è una fase fondamentale del ciclo di insegnamento-apprendimento poiché restituisce al docente 
e allo studente successi, progressi e criticità del percorso intrapreso e contribuisce a dare senso a tutta 
l’azione didattica. In questo senso ho sollecitato i docenti a individuare le modalità di valutazione più adatte 
alla propria disciplina e alla situazione specifica, a metterle in pratica, ad attribuire i voti e a inserirli sul 
registro elettronico corredandoli sempre con l’annotazione valutazione a distanza. 
Ci rendiamo perfettamente conto che la valutazione a distanza potrebbe essere meno precisa di quella in 
presenza, ma nella situazione di emergenza è il meglio che possiamo offrire. La valutazione finale terrà 
conto comunque del contesto in cui abbiamo operato, dell'atteggiamento complessivo dello studente, del suo 
impegno e, in modo non esclusivo, dei voti attribuiti. 
A questo riguardo il collegio docenti, tenendo conto che nella situazione di emergenza è necessario ridurre 
all’essenziale i contenuti e le attività, ha deliberato di valutare il recupero delle carenze del primo periodo 
didattico in sede di scrutinio finale, congiuntamente con la valutazione complessiva dell'anno scolastico.  
 
In questa fase dobbiamo rafforzare l’alleanza formativa tra scuola, studenti e famiglie: i docenti cercano di 
fare del loro meglio con la didattica a distanza; il personale offre supporto logistico e organizzativo a vari 
livelli. Per quanto riguarda gli studenti è invece necessario che si supportino l’un l’altro facilitando lo scambio 
di informazioni, che partecipino attivamente e siano puntuali alle videolezioni, che dialoghino con i docenti e 
che siano corretti nel momento della verifica. È importante inoltre che i genitori sostengano i propri figli 
nell’impegno scolastico, lasciando però loro la possibilità di mettersi in gioco, provare in prima persona ed 
eventualmente sbagliare. A mio parere, gli studenti che si muoveranno su questa linea otterranno i migliori 
risultati a lungo termine per il proprio apprendimento e la propria crescita personale. 
 
Parlando invece dell’aspetto tecnico dell’utilizzo delle piattaforme della Google Suite, mi permetto di fare 
qualche raccomandazione 

1) Controllare, specie in caso di utilizzo del computer da parte di più persone, di essere sempre 
autenticati con le proprie credenziali anziché con quelle di un familiare. 

2) Non consentire l’accesso di estranei alle videolezioni. 
3) Evitare la partecipazione, anche sporadica, dei genitori alle videolezioni. 
4) Orientare la videocamera direttamente sullo studente, a tutela della privacy degli altri componenti 

della famiglia. 
 
Il decreto-legge del 17 marzo 2020 ha messo a disposizione delle scuole fondi appositi per fornire dispositivi 
per la didattica a distanza in prestito d’uso agli studenti in condizioni economiche disagiate che ne fossero 
sprovvisti, nonché per favorire la connettività alla rete di tali studenti. 
L’istituto si è attivato immediatamente in questo senso ed ha già consegnato quindici computer portatili ad 
altrettanti studenti in stato di necessità segnalati dai docenti delle classi. 
Se vi fossero ancora studenti in condizioni economiche disagiate privi di un dispositivo per fruire delle lezioni 
a distanza, i genitori sono invitati a inviare entro sabato 11 aprile 2020 una mail all’indirizzo dedicato  
sussidi@liceocattaneotorino.it.   Nella mail bisogna indicare chiaramente nome, cognome e classe dello 
studente, spiegare la necessità e allegare la dichiarazione ISEE o altra documentazione che comprovi lo 
stato di necessità. 
Per quanto riguarda invece i costi di connessione aggiuntivi sopportati in questo periodo dalle famiglie in 
condizioni economiche disagiate, i genitori sono invitati a chiedere un contributo all’istituto inviando una mail 
allo stesso indirizzo sussidi@liceocattaneotorino.it.  Anche in questo caso nella mail bisogna indicare 
chiaramente nome, cognome e classe dello studente, allegare la fattura dell’operatore telefonico e la 
dichiarazione ISEE o altra documentazione che comprovi lo stato di necessità. Queste richieste vanno 
presentate entro la fine della sospensione delle lezioni o, al più tardi, entro il 10 giugno 2020. 
Verranno prese in considerazione innanzitutto le richieste di famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro. 
 
Permettetemi infine una breve considerazione.  
L'attuale situazione di emergenza sta mettendo in evidenza come la scuola non sia un edificio, ma 
innanzitutto una rete di relazioni tra persone finalizzata alla crescita umana e all'apprendimento delle giovani 
generazioni. Cerchiamo tutti, nell'emergenza ora e nella normalità più avanti, di avere cura di questa rete e 
di rafforzarla ogni giorno con i nostri comportamenti. 
 
Un saluto cordiale e buon lavoro a tutti noi. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato digitalmente  
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