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Circolare n. 227        San Stino di Livenza, 02/03/2020 

 

 

Ai Docenti  

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

 

Oggetto: Indicazioni di studio - Continuità didattica nel periodo di sospensione delle lezioni  

 

Le recenti disposizioni ministeriali e le Note dell’USR Veneto emanate  in occasione dell’emergenza 

sanitaria che sta attraversando il Paese, prevedono l’adozione di misure organizzative diverse da 

quelle abituali.  

Tra queste,  la convocazione del Collegio dei docenti  che però, allo stato attuale,  può operare solo 

“in presenza” e, pertanto, tale indicazione  sembra in contrasto con la misura generale che invita a 

limitare eventi aggregativi. 

Data l’impossibilità di convocare un Collegio docenti,  in data odierna si è tenuta una riunione dello 

Staff di direzione, articolazione del Cd, in cui sono state discusse alcune questioni organizzative 

relative alla possibilità di attuare modalità di didattica a distanza, durante  la settimana di sospensione 

delle lezioni. 

Preciso che tale modalità è stata prospettata  come indicazione di lavoro dall’USR del Veneto. 

Dalla discussione è emerso, in sintesi, quanto segue: 

1. Pur riconoscendo l’importanza di attivare dei percorsi di didattica a distanza, se ne rileva la 

difficoltà di attuazione, dovuta alla esigua esperienza maturata fino a ora e al poco tempo a 

disposizione che ne limitano fortemente la portata formativa.  

2. L’utilizzo dell’applicazione “Aule virtuale” in Classeviva, pur rappresentando un ottimo 

strumento per la didattica a distanza, non può essere usato come modalità esclusiva. 

I docenti che desiderano utilizzare tale modalità possono farlo, limitandone l’uso alla 

creazione delle classi virtuali, nella forma  preferita e ritenuta più adeguata alle loro esigenze, 

senza, tuttavia,  attivare  la chat e la modalità in streaming. Tale limitazione nasce 

dall’esigenza di fornire agli alunni, a voce, indicazioni precise sull’uso regolamentato di chat 

di classe condivise da più studenti e di avere maggiori dati informativi relativamente alla 

diffusione di video e all’uso di YouTube. 

3. L’utilizzo del RE, con le sezioni “Agenda” di classe e “Didattica”, già sperimentato  da 

docenti e da  alunni, resta il modo più semplice e immediato per comunicare con gli studenti 

e per attuare forme di didattica da remoto, sebbene in forma limitata. 

4. Alcuni docenti, in modo autonomo, si incontreranno nei diversi plessi già domattina  per 

definire strategie condivise da adottare, invitando in modo informale gli altri docenti che 

saranno liberi di partecipare o meno. 
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5. I docenti che preferiscono utilizzare altre modalità di confronto con i colleghi o che ritengono 

preferibile operare diversamente possono farlo, in piena autonomia decisionale. 

6. Sulla base di quanto emergerà dagli incontri e dagli accordi tra docenti, domani verrà 

predisposta una Circolare informativa per le famiglie, contenente modalità, strumenti, 

strategie che i docenti ritengono più utili da adottare, suddivisi per i diversi ordini di scuola. 

Preciso che tutta la procedura attivata lascia ampia libertà di scelta ai docenti che decideranno 

autonomamente se e quali modalità usare, fermo restando la possibilità di non integrare né modificare 

quanto già predisposto e assegnato come attività domestica agli alunni, prima della sospensione delle 

lezioni. 

Per informazioni e chiarimenti potete contattarmi anche telefonicamente.  

 

Un cordiale saluto. 

 

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 

  


