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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  
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OGGETTO: Didattica a distanza 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e alla conseguente sospensione dell’attività didattica, 

al fine di  tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, fin dal giorno 6 marzo 2020 

nel nostro Liceo è stata attivata la didattica a distanza, come richiesto dal Ministero dell’Istruzione 

con Nota del n. 278 del 06 marzo 2020, successivamente confermata dalla Nota prot. 279 del 

08/03/2020 recante in oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative” e successive Note e Circolari. 

La didattica a distanza è una didattica digitale e, in questo momento, è l’unica possibile; 

l’alternativa sarebbe non adottare alcun tipo di didattica. 

L’intero corpo docente del Liceo Scientifico Volterra, in parte già pronto, in parte sostenuto 

dall’azione formativa dell’Animatore Digitale e del relativo Team, ha “fatto squadra” ed ha offerto 

agli studenti una ricca gamma di attività didattiche pian piano sempre più organizzate e coerenti. 

Dopo tre settimane di sperimentazione, attraverso un lavoro intenso e finalizzato anche alla 

vicinanza della scuola ai ragazzi, il Collegio dei Docenti si è riunito telematicamente ed ha 

condiviso alcuni principi ampi, nella consapevolezza che questo tempo della distanza potrebbe 

protrarsi oltre il giorno 3 aprile. 

I docenti concordano nell’offrire attività diversificate, conformi alle diverse esigenze delle 

discipline, allo stile di insegnamento e apprendimento e alle reali disponibilità tecnologiche degli 

studenti e delle loro famiglie. 

Tutti i Consigli di Classe sono attivati per continuare a rendere operative le misure concordate per il 

successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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Il Collegio dei Docenti ritiene che gli studenti siano tenuti alla “frequenza” a distanza delle 

attività proposte e che, laddove i ragazzi fossero impediti a tale frequenza, i genitori dovrebbero 

responsabilmente comunicare tale evenienza al coordinatore di classe. 

Durante questo particolare periodo gli elementi legati alla partecipazione attiva, puntuale e corretta 

alle attività proposte saranno fortemente considerati ai fini della valutazione finale. 

A tal proposito, si raccomanda l’uso corretto dell’account GSuite, ogni abuso sarà sanzionato 

severamente. 

 

In merito alla valutazione degli apprendimenti, in attesa di eventuali specifiche che il Ministero 

dell’Istruzione vorrà impartire alle Istituzioni Autonome, il Collegio dei Docenti ha deliberato 

un’ampia gamma di possibilità valutative sia formative, che sommative con la consapevolezza che 

non è possibile trasferire meramente le metodologie in presenza attraverso la didattica digitale. 

Le esperienze valutative saranno descritte agli studenti dai loro docenti affinchè il procedimento 

risulti trasparente. 

Al termine dell’anno scolastico i Consigli di Classe esprimeranno la loro valutazione tenendo conto 

di tutti gli elementi a disposizione raccolti durante l’intero anno scolastico. 

 

In conclusione, devo ringraziare l’intera comunità del Volterra che, anche in questa drammatica 

esperienza, ha dimostrato di saper far fronte alle difficoltà utilizzando la competenza, la correttezza 

e la cultura. 

La Scuola è uno degli avamposti dello Stato sui territori e, in questa difficile situazione, genitori, 

studenti, docenti e personale ATA hanno difeso senza alcuna sbavatura i principi costituzionali 

relativi al diritto all’istruzione e alla libertà di insegnamento. 

 

Di questa maturità istituzionale e di cittadinanza sono immensamente orgogliosa come Dirigente 

Scolastico. 

Ad maiora. 

 

      Il Dirigente Scolastico  

Emilia D’Aponte  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/93)                           


