
 

 

L I C E O  G I N N A S I O  S T A T A L E  

“ M A R I O  C U T E L L I ”  

 

Al Personale Docente 

p.c. Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 

 

Oggetto: Attività di Didattica a Distanza 

Gentili Professoresse, gentili Professori,  

nel richiamare quanto disposto nella nota del M.pi prot. n. 833 del 17/03/2020, “occorre 

evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra 

docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo”, si rammenta che è 

consigliabile “evitare la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza” e che “uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 

d’emergenza è mantenere la socializzazione” ( note n. 279 dell’08/03/2020 e n. 368 del 

13/03/2020).  

Corre inoltre l’ obbligo di ribadire che questa Istituzione Scolastica ha deliberato, tramite i 

suoi Organi  Collegiali, che le attività didattiche in videoconferenza non possono durare più 

di 30 minuti consecutivi, con un anticipo di 5 minuti della fine della singola unità oraria di 

lezione, qualora si determini un cambio di classe per il docente.  

L’attività davanti ad uno schermo digitale non può essere dunque aggravata da uno 

svolgimento di compiti che comporti, per le studentesse e per gli studenti, fuori dall’orario 

svolto nella classe virtuale, ulteriore e continuativa attività di studio che si esplichi 

attraverso la connessione al pc o ad altro strumento digitale. 

Adesso più che mai ragazze e ragazzi hanno bisogno di essere seguiti ed accompagnati 

nello studio, poiché avvertono ed hanno manifestato apertamente un’ansia particolare 

ansia particolare sia dovuta al terribile momento che stanno vivendo che nel gestire 

autonomamente l'enorme quantità di materiale loro trasmesso. 



 
 

 

Poiché in questo momento critico per tutto il Paese l’unica attività didattica consentita è 

quella a distanza, la quale, in molteplici aspetti, ha modalità di attuazione necessariamente 

diverse da quelle tradizionali, alla luce di questa diversa condizione di 

insegnamento/apprendimento sarà necessario ripensare la programmazione elaborata ad 

inizio d’anno scolastico  

I prossimi Consigli di Classe rappresentano, pertanto, un momento di particolare 

importanza per adattare la programmazione secondo i principi espressi nelle note sopra 

richiamate. 

La Scuola, nell’adempiere al suo compito istituzionale, non può che riflettere 

costantemente su se stessa. È la capacità di adeguamento ai tempi e agli stili che mutano 

nel tempo che la rende un organismo flessibile, efficace ed efficiente, capace di innovarsi 

e di comprendere in sé le istanze di una società che, come accade oggi, può essere 

costretta a reagire repentinamente ad un evento imprevisto. 

#LaScuolaNonSiFerma 

 
La Dirigente Scolastica  

      F.to* Prof.ssa Elisa Colella 
Il presente atto è firmato digitalmente e successivamente sottoposto  

ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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