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Lentini, 02/04/2020  

Circ. n. 148 

 
Ai Docenti   

Agli Alunni e alle loro Famiglie   
Al Sito 

Sedi di Lentini e di Carlentini 

  

 
Oggetto: indicazioni rivolte a docenti e alunni per la gestione della didattica a distanza.  
 
 
Carissimi, 
 
sono certa che insieme stiamo provando a sperimentare questa nuova forma di didattica 
alternativa alla lezione frontale, vivendo la grande sfida del momento come opportunità di 
sperimentazione di nuovi modelli di didattica e di comunicazione molto vicini al mondo dei giovani. 
Sento il bisogno di condividere con tutti voi, alunni e docenti, le difficoltà legate ad una 
riorganizzazione improvvisa alla quale non eravamo preparati, tuttavia, siamo riusciti a dare 
continuità alla didattica in modalità a distanza in modo da garantire il diritto allo studio.  

 

Le attività in webconference sono state programmate con criterio al fine di evitare che passiate 
troppo tempo davanti a un monitor. A tal proposito è stato stabilito di non superare le 4 ore di 
webinar al giorno. 
Essendo la didattica online un servizio che la scuola ha messo a disposizione di voi studenti, si 
raccomandano autoeducazione e autocontrollo nell’uso dello strumento al fine di evitare 
comportamenti scorretti che verrebbero immediatamente sanzionati e che non si addicono  al 
contesto e al momento difficile  che stiamo attraversando. 
 

Vi invito a partecipare ogni giorno alle videolezioni programmate con puntualità e spirito di 
appartenenza al gruppo classe e ad assumere un comportamento corretto, educato e garbato con 
i vostri insegnanti e con i compagni.   
 

Vorrei infine che riflettessimo su quanto dice Massimo Recalcati “… perché un’ora di lezione non è 
robetta, non è lo scorrere di un tempo nato  già morto, non è una routine…..Il vero cuore della 
scuola  è fatto di ore di lezione che possono essere avventure, incontri, esperienze intellettuali ed 
emotive profonde. Questa è stata per me la Scuola e questo mi ha salvato.” 

 
 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


