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OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 7 GENNAIO  

AL 31 GENNAIO 2021 

 

L’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 5 gennaio 2021 

dispone che dal 7 al 31 gennaio 2021 le attività delle istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado si svolgeranno tramite il ricorso alla didattica a distanza. 

Tutti noi siamo consapevoli che questo periodo corrisponde a un momento 

delicato dell’attività didattica che culminerà con le valutazioni del primo quadrimestre.    

Ciò rappresenta un motivo in più per un ulteriore sforzo di riflessione su come 

procedere secondo le indicazioni tracciate dalle Linee Guida della Didattica a distanza, 

al fine di valorizzare tutta l’esperienza accumulata in questi difficili mesi 

contrassegnati dalla pandemia, migliorando e potenziando l’azione didattica e 

l’organizzazione delle attività e superando in maniera condivisa alcune criticità ancora 

esistenti. 

Ai docenti l’invito a essere sempre di più capaci di mantenere costante e 

costruttiva la relazione con gli alunni, tenendo alta la loro motivazione e sempre accesa 

la loro curiosità intellettuale.  

Alle alunne ed agli alunni, l’esortazione a dare sempre il meglio di se stessi, 

mantenendo un impegno costante, una presenza attiva e una partecipazione creativa 

alle varie attività proposte dalla scuola. 
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Circa le modalità di svolgimento della didattica a distanza, si raccomanda –per 

tutte le ragioni già più volte esposte- una suddivisione equilibrata tra lezioni sincrone 

e asincrone e un’accorta rimodulazione e ponderatezza delle verifiche e delle 

valutazioni che tenga conto delle qualità messe in evidenza dagli alunni, dei processi 

di apprendimento e delle competenze acquisite.  

Come già positivamente realizzato nelle settimane scorse, la scuola –

coerentemente con quanto indicato nelle più recenti note ministeriali-  prevede “la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o 

per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.   A tal proposito, previo 

accordo con il dirigente scolastico e i suoi collaboratori, potrà essere predisposto un 

calendario di incontri in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per 

verifiche di gruppo e/o di classe, nel rispetto delle misure per il contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Per il periodo 7-31 gennaio, infine, la scuola –attraverso i docenti referenti e il 

personale degli uffici amministrativi- rimane a disposizione delle famiglie per tutto ciò 

che riguarda il supporto relativo all’utilizzo di pc e di altri dispositivi in comodato 

d’uso per venire incontro alle esigenze degli alunni. 
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