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√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al personale non docente 
√ Al sito web 

 

Bolzano, 11 marzo 2020 

 

Oggetto:  Lettera agli studenti: Indicazioni per la didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche in presenza  

 

Cari genitori, studentesse e studenti,  

in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire continuità e sostegno 

all’apprendimento dei nostri ragazzi, oltre che nell’ottica di contenere le ricadute negative di una così prolungata 

sospensione dell’attività didattica in presenza, con la presente sono a comunicarVi alcune indicazioni operative, 

condivise collegialmente dal Collegio docenti, per la predisposizione di attività per la didattica a distanza.  

Partendo dal presupposto che una forma di didattica a distanza non può sostituire la tradizionale lezione in presenza, 

essendo queste due modalità di apprendimento, pur avendo finalità e obiettivi comuni, che si fondano su differenti 

processi, cercheremo, a partire da domani, giovedì 12 marzo 2020, di realizzare alcune attività didattiche a distanza, 

definite tenendo conto della novità che questa metodologia comporta per tutti (per voi, ma anche per i vostri docenti) e 

nel pieno rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, concetto valido non solo in questa situazione di 

emergenza.  

In questi giorni così incerti e nuovi per tutti, i docenti della nostra scuola stanno approntando queste nuove modalità di 

didattica, che presentano sicuramente alcuni limiti e difficoltà, ma che vanno nella direzione di ristabilire un forte 

“virtuale” contatto con voi in questo momento eccezionale. 

Come Dirigente ho pertanto dato agli insegnanti l’indicazione di agire con estrema libertà nei mezzi e nei metodi di 

svolgimento delle attività didattiche a distanza, pur in una cornice organizzativa digitale coordinata e in continuità con 

quanto realizzato finora in quest’anno scolastico, ma assicurandomi che i vostri professori riprendano il loro ruolo di 

guida nell’accompagnarvi nel percorso di apprendimento intrapreso. In questo momento è chiaro che non sarà 

naturalmente possibile fare tutto quello che si sarebbe fatto in presenza, ma non importa. Cercheremo di fare il 

possibile, cercando di farlo bene, ognuno per la propria parte di responsabilità.  

Un pensiero particolare va in questo momento ai ragazzi di classe quinta, che avranno l’esame di Stato. State tranquilli, 

almeno per quanto vi è possibile; prenderemo atto delle decisioni che verranno assunte dal Ministero dell’Istruzione e 

dal Governo e vi aiuteremo ad arrivare nel miglior modo possibile a quell’importante traguardo.  

Ciò premesso e al fine di coordinare le attività per la didattica a distanza, sono a precisarvi quanto segue: 

→ Il registro elettronico costituisce strumento istituzionale di facile consultazione e di comune accesso a utenti 

(genitori e studenti) e docenti. Pertanto nel registro elettronico verrà documentata l’attività didattica svolta a 

distanza (con opportuni rimandi alla piattaforma FlashBeing), secondo un orario settimanale prestabilito delle 
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lezioni FAD (formazione a distanza) e caricato su piattaforma FlashBeing. I vostri docenti firmeranno il registro 

elettronico e riporteranno l’attività svolta a distanza.  

In tale contesto, si evidenzia che l’orario settimanale delle lezioni FAD (formazione a distanza) è stato 

strutturato tenendo conto delle ore curricolari delle singole discipline, ricalibrandole sulla didattica online che 

accentra e convoglia in un tempo più ristretto la lezione curricolare, cercando di garantire, il più possibile, lo 

svolgimento dei contenuti previsti dalle Indicazioni Provinciali.  

Ogni giorno prevede quindi non più di 3-4 ore di attività di didattica a distanza, con “slot” di attività da 50 minuti 

intervallati da 10 minuti di pausa al termine di ogni attività.  

 

→ Per tutto quello che riguarda la “parte operativa” delle attività a distanza si farà riferimento alla piattaforma 

FlashBeing, già in uso da quest’anno in tutte le classi e con tutta la comunità scolastica.  

La piattaforma FlashBeing rappresenterà quindi per lo studente il punto centrale di tutta l’organizzazione su 

cui ruoterà tutta l’attività a distanza e riferimento unico per trovare tutte le informazioni necessarie 

all’attività a distanza. 

Durante le ore di lezione FAD, come da calendario pubblicato, i docenti, utilizzando la piattaforma FlashBeing, 

svolgeranno le attività didattiche online in varie modalità (videolezioni, sia online che in modalità differita, 

memo vocali, registrazioni, chat, blog, ecc.), fornendo agli studenti tutte le risorse e tutte le informazioni utili 

per la formazione e l’apprendimento a distanza.  

Si richiede a tutti gli studenti di seguire le lezioni a distanza, durante l’orario definito e riportato su FlashBeing 

(all’interno del progetto “Verifiche e interrogazioni della classe”), nel progetto della singola disciplina su 

FlashBeing, avendo la possibilità di interagire direttamente con i docenti per chiedere spiegazioni, fare 

domande, consegnare compiti, ecc.  

Nell’area progetto della singola disciplina, gli studenti, come già nel corso dell’anno scolastico, troveranno 

caricati i lavori che i docenti chiedono di svolgere, le modalità di consegna, oltre che i materiali da utilizzare 

(slide, schemi, file di esercizi, video, ecc.).  

Qualora il docente predisponga l’attività a distanza in maniera sincrona (in tempo reale), troverete anche il link 

di riferimento per l’accesso diretto alla lezione online.  

Si ricorda che nell’assegnare i compiti/ verifiche i docenti assegneranno le task; lo studente, una volta che ha 

inviato la consegna, deve cliccare sulla task per chiuderla; chi non lo fa, vuol dire che non ha consegnato e deve 

quindi seguire la procedura di chiusura task.  

In questo delicato momento, i docenti cureranno l’attenzione ad utilizzare strumenti e modalità di consegne 

didattiche, di condivisione di materiali di lavoro, di elaborazione di contenuti, di accertamento e valutazione 

dell’esecuzione delle consegne assegnate, rispettose delle novità metodologiche introdotte e compatibili con la 

presente situazione di sospensione delle attività didattiche d’aula.  

Oltre alle ore di lezione in modalità FAD, si ricorda che su FlashBeing, in continuità con quanto già viene fatto nel 

corso dell’anno scolastico, gli studenti potranno sempre chiedere ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito 

alle lezioni svolte e/o alle consegne assegnate ai docenti, sempre però facendo attenzione al rispetto dell’orario 

di lavoro dei docenti. 

Come potete vedere, la scuola, in questo difficile momento, sta mettendo in campo tutte le risorse a propria disposizione 

e continuerà a dare mirate indicazioni affinché voi studenti possiate essere messi tutti nella stessa condizione di lavorare, 

con modalità di interazione omogenee.  
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Le proposte che i docenti vi offriranno sono state realizzate in tempi brevi e sicuramente saranno migliorabili, anche 

grazie ai vostri eventuali e preziosi suggerimenti che ci vorrete segnalare al fine di garantire un continuo miglioramento 

dell’attività didattica a distanza, ma intanto mirano a darvi un’idea della serietà con cui la nostra comunità sta 

affrontando questa situazione di grande criticità. 

Cosa chiedo a voi studenti? Vi chiedo di essere collaborativi e responsabili, seguendo le indicazioni dei docenti, 

mettendovi in un ruolo di protagonisti in questo nuovo scenario che ora si è aperto dinanzi a noi, in modo che questo 

percorso sia una sfida creativa per tutti.  

La didattica digitale comporta infatti, da parte degli studenti, un atteggiamento proattivo e una forma mentis duttile, 

attraverso il rispetto dei protocolli e delle consegne, nonché l’impegno a tenersi informati e a svolgere il lavoro 

assegnato in modo onesto e responsabile. È dunque non solo formazione a distanza, che implica l’acquisizione e/o il 

consolidamento di contenuti e di nuove competenze, ma una vera e propria educazione alla correttezza e all’autonomia.  

Faccio quindi a tutti voi studenti un appello affinché sfruttiate queste giornate per apprendere in modi nuovi e diversi, 

ma anche per rapportarsi in modo diverso e innovativo con i propri insegnanti.  

In tutto questo chiedo collaborazione anche a voi genitori, affinché l’utilizzo delle risorse online segua le istruzioni che i 

docenti forniranno e che i vostri figli svolgano le attività assegnate, nella consapevolezza che queste metodologie 

didattiche a distanza richiedono, ma favoriscono e promuovono, al contempo, un atteggiamento più autonomo e 

responsabile dei nostri ragazzi.  

Attraverso circolari e comunicazioni sul sito della scuola e sulla piattaforma FlashBeing, continueremo poi ad 

accompagnarvi tutti nelle prossime settimane, ispirandoci ai principi di trasparenza, condivisione  e di tutela della salute 

pubblica.  

Nel congedarmi, ringrazio pubblicamente tutti i docenti del nostro Liceo per quanto stanno facendo e per l’entusiasmo e 

la professionalità che stanno dimostrando in questa drammatica emergenza. E ringrazio anche voi studenti e genitori per 

lo spirito di fattiva collaborazione e la sensibilità che state dimostrando.  

 

Un caro saluto a tutti, nella speranza di poter tornare presto alla piena normalità 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                          - prof. Esio Zaghet - 
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