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San Donato Mil.se, 1 marzo 2020 

 

Gentile comunità scolastica del Liceo Primo Levi  

sedi di San Donato e San Giuliano (Docenti, ATA, Studenti, Genitori), 

con l’emanazione del DPCM del 1 marzo 2020, il Governo, in accordo con la regione Lombardia,                

ha prolungato di una settimana la sospensione della frequenza delle attività scolastiche            

conservando la possibilità di svolgere attività formative a distanza.  

La scuola resterà aperta con la sola presenza del Dirigente e del personale ATA per poter svolgere                 

il lavoro amministrativo a supporto della didattica e la cura degli ambienti.  

Pur non avendo potuto convocare ancora gli organi collegiali, invito i docenti a continuare, su               

base volontaria, l’attività didattica a distanza utilizzando le nuove tecnologie (Planning del RE,             

Mail, Classroom, Blog, Skipe, Edmodo etc.).  

 

Per un migliore coordinamento, è opportuno  che i docenti seguano alcune indicazioni: 

● per le video-lezioni si seguirà l’orario settimanale per essere sicuri di evitare 

sovrapposizioni. Occorre informare preventivamente gli alunni utilizzando Calendar, 

Classroom, Mail, etc.; 

● si suggerisce di utilizzare gli applicativi di GSuite come Hangouts o Meet; 

● non è necessario utilizzare tutto il proprio monte-ore settimanale (ad esempio, un 

insegnante che ha 4 ore in una classe può decidere di impiegarne soltanto due); 

● si suggerisce di tenere video-lezioni di durata limitata (max. 45 minuti), per mantenere la 

concentrazione degli studenti; 

● le assenze degli alunni e gli argomenti delle lezioni saranno annotate su cartaceo a cura 

del docente e solo al rientro a scuola formalizzate sul registro elettronico;  

● non è possibile effettuare verifiche scritte o orali;  

● si possono assegnare e correggere compiti, svolgere esercizi di ripasso, riprendere e 

approfondire argomenti già noti, fornire indicazioni di letture utili per successive lezioni 

in presenza oltre a tutte quelle attività che si ritengano utili in base alla specificità della 

propria disciplina;  

● si raccomanda di non sovraccaricare gli alunni; 

● si ricorda una specifica attenzione agli studenti seguiti con PEI e PDP (DVA, DSA e BES) e 

a agli alunni coinvolti in azioni di recupero (corso, recupero in itinere, studio individuale); 

● si suggerisce una cura particolare per le classi quinte in funzione dell’Esame di Stato; 

 



 

● è possibile sperimentare metodologie  didattiche a distanza compatibilmente con le 

abilità informatiche delle proprie classi. 

 

Invito il personale ATA a continuare il lavoro nel buon clima collaborativo che si sta creando nella                 

gestione degli uffici e degli  ambienti scolastici. 

Sollecito voi alunni a seguire con impegno le attività, approfittando di questo tempo per              

recuperare le possibili carenze o potenziare quanto già acquisito.  

Infine, chiedo a voi genitori un clima collaborativo, vigilando sui vostri figli affinché questo periodo               

di difficoltà si trasformi in un’opportunità di crescita culturale e di metodo nell’imparare ad              

affrontare le difficoltà della vita.  

Nella speranza condivisa di un ritorno alla normalità, chiedo a noi tutti di affrontare con pazienza e                 

spirito di sacrificio questo periodo difficile che attraversa il mondo intero.  

Resto a Vs. disposizione a mezzo telefonico o mail. 

Gradite un sincero e cordiale  saluto  

 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Zito 

 
 


