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CIRCOLARE 82 ALU Ai genitori della scuola Secondaria 

BUCCINASCO,  24/04/2020 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Con la presente si inviano le dovute precisazioni sulla DAD e si allega l’orario dei docenti in cui possono 

effettuarla senza sovrapposizioni tra le materie. 

Visto il perdurare delle condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus, stiamo rimodulando la progettazione didattica delle discipline, attività peraltro 

già in atto e che stiamo formalizzando con apposito modello. La rimodulazione sarà illustrata, da remoto, ai 

rappresentanti di classe dei genitori, negli incontri collegiali già programmati e, a tempo debito, sarà inviata 

loro formale convocazione. 

 Mi preme ricordare che l’attività didattica a distanza non si può considerare, sic et simpliciter, come la 

trasposizione dell’ordinaria didattica in classe in attività a distanza tramite device, ma è la costruzione di un 

percorso complesso per la costruzione del sapere, difficoltoso e faticoso che, come indica la Nota Ministeriale 

n° 388 del 17 marzo 2020, prevede una molteplicità di attività: 

“Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la 

trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 

registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 

propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza” . Le attività, che non è obbligo attuare tutte e tutte insieme, 

sono ovviamente da calibrare e adattare da parte dei docenti alla classe e agli alunni anche in funzione delle 

riposte che essi ottengono dall’interazione con i mezzi a distanza. Sono i docenti, che a norma di legge (Art. 

128 - Programmazione ed organizzazione didattica dlgs 297/94 comma 1.) “sono i soggetti titolari della 

programmazione dell’attività educativa approvata dal collegio docenti in attuazione dell’art. 7” della stessa 

legge.  

La suddetta nota ministeriale, pur non avendo valore di legge, ma rappresentando un imprescindibile testo a cui fare 

riferimento, afferma inoltre che “La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 

discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 

anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, 

che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la 

modalità in “classe virtuale”.” (Nota Ministeriale del 17 marzo 2020) I docenti, che sono i titolari della progettazione 

dell’attività didattica, hanno il compito di scegliere modi e tempi dei momenti di relazione tra docenti e alunni, 

la modalità in videoconferenza è solo uno dei momenti dell’attività della didattica. Vale la pena ricordare che 

la videoconferenza non è, e non può essere, la replica dell’attività in classe ed è decisa nei modi e nei tempi 

dal docente. Questo tipo di attività, a volte troppo enfatizzata, presenta una serie di criticità tecniche, ma 
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soprattutto didattiche e va organizzata in modo da poter avere il massimo rendimento rispetto al tempo limite 

di collegamento, che salvaguardi la salute dei ragazzi, e del loro tempo di attenzione, a questo proposito una 

delle modalità sicuramente più proficue è l’interazione per piccoli gruppi. 

In merito a quanto indicato dalla nota ministeriale, la classe virtuale (o aula virtuale) è composta da un insieme 

di utenti che si incontrano in diretta all’interno di uno spazio online (attraverso una piattaforma o software) a 

fini comunicativi e/o formativi. La classe virtuale non è la videoconferenza, ma quest’ultima è una delle sue 

espressioni, non l’unica. 

L’attività da remoto non può essere intesa come l’andare a scuola, purtroppo, e deve ovviamente tenere conto 

anche dei risvolti del lavoro agile che si applica ai docenti; su questo argomento è da poco arrivata a tutti i 

dirigenti scolastici e all’ Ufficio Scolastico Provinciale una nota unitaria di tutte le Organizzazioni Sindacali 

della scuola. 

I docenti del nostro istituto sono professionisti competenti, stanno lavorando per ottenere il massimo pur in 

questa difficile situazione e si sono adoperati fin da subito per mantenere la relazione con gli alunni e per 

portarli ad avere risultati didattici positivi attraverso attività significative, come è sempre avvenuto. I risultati 

didattici che negli anni ci ha fornito il Ministero sono sempre stati molto positivi, meglio di altri istituti presenti 

nel territorio. Vi invito ad avere fiducia nella professionalità dei docenti e nella fatica che stanno facendo per 

riadattare la progettazione e il lavoro fatto in classe a questa anomala situazione. Troverete differenze tra le 

proposte didattiche alle classi, così come avveniva nella didattica in presenza, perché ogni classe è unica ed 

esprime bisogni propri che richiedono risposte opportune e mirate al singolo contesto, così come ogni docente 

è unico e non esiste una ricetta toccasana unica che possa andare bene per tutti. 

Comunico che nel sito della scuola è stata aperta una sezione dove verranno inseriti i tutorial per l’uso di office 

365 A1, attualmente c’è il tutorial per il primo accesso realizzato da un genitore dell’Associazione Genitori 

dell’istituto Montalcini, il sig. De Bellis. 

Nello schema orario la professoressa Bertoni e Uboldi avranno la possibilità di collegarsi ogni 15 giorni 

alternandoci con l’altro docente indicato nello stesso riquadro della tabella. 

I docenti da settimana prossima pianificheranno i collegamenti in funzione del lavoro da svolgere. L’orario 

prevede una pausa di 15 minuti tra l’attività di un docente e l’altro; pausa obbligatoria per riposare la vista nel 

lavoro a video terminale e per permettere di organizzare il nuovo collegamento.  

 

Si comunica che LA Regione Lombardia ha disposto contributi straordinari per il sostegno alle famiglie 

nell’ambito dell’emergenza Covid-19A  

domande a partire dal 4 maggio informazioni al link  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl 

 

Si pregano i rappresentanti di classe di inviarla ai genitori per raggiungere anche chi non ha aggiornato la 

propria mail presso la scuola. 

 

 

 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl


3 
 

  ore   1A 2A 3A 1B 2B 3B 

lunedì 09:45 10:30 SIRRI CARULLI VERZì COLAPIETRO 
BERTONI/ 
BUSNATI d'ORSI 

  10:45 11:30 

BERTONI/ 
ALBERTI TRIMARCHI MARRANCA AG PLONER d'ORSI GRISORIO 

  11:45 12:30 TRIMARCHI CARULLI MARZORATI VERZì BUSNATI CHIEREGATO 

martedì 09:45 10:30 SIMONCELLI CHIEREGATO VALLIERI d'ORSI VERZì 
BERTONI/ 
VALLIERI 

  10:45 11:30 ALBERTI 
BERTONI/ 
CARULLI TRIMARCHI COLAPIETRO AG PLONER BONDI 

  11:45 12:30 MARZORATI BONDI BERTONI/VALLIERI 
UBOLDI/ 
PLONER DONZELLI VALLIERI 

mercoledì 09:45 10:30 ALBERTI VERZì MARRANCA IPPOLITO d'ORSI 
UBOLDI/ 

CHIEREGATO 

  10:45 11:30 SIRRI TRIMARCHI GRISORIO AG PLONER BONDI VALLIERI 

  11:45 12:30 BONDI CHIEREGATO VALLIERI GRISORIO AG PLONER MARZORATI 

giovedì 09:45 10:30 ALBERTI MARZORATI VALLIERI AG PLONER BUSNATI d'ORSI 

  10:45 11:30 SIRRI SIMONCELLI TRIMARCHI 
BERTONI/ 

COLAPIETRO MARZORATI VALLIERI 

  11:45 12:30 VERZì CARULLI 
PELLEGRINI/ 
MARRANCA COLAPIETRO 

UBOLDI/ 
PLONER CHIEREGATO 

venerdì 09:45 10:30 ALBERTI 
PELLEGRINI/ 
CHIEREGATO MARRANCA d'ORSI AG PLONER VALLIERI 

  10:45 11:30 TRIMARCHI CARULLI ALBERTI BONDI BUSNATI CHIEREGATO 

  11:45 12:30 

PELLEGRINI/ 
SIRRII CHIEREGATO BONDI MARZORATI GRISORIO VERZì 
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 ore  1C 2C 3C 1D 2D 3D 

lunedì 09:45 10:30 TRIMARCHI PLONER T SGARONI ESPOSTO SICOLO MICHIELI 

  10:45 11:30 PLONER T COLAPIETRO ATTANASIO BASEGGIO ESPOSTO SIMONCELLI 

  11:45 12:30 

PELLEGRINI/ 
PLONER BONDI VITALI SICOLO MICHIELI ESPOSTO 

martedì 09:45 10:30 PLONER T COLAPIETRO BONDI MIGLIO ESPOSTO 
UBOLDI/ 
ESPOSTO 

  10:45 11:30 SGARONI GRISORIO VITALI BAASEGGIO MICHIELI ESPOSTO 

  11:45 12:30 VERZì 
BERTONI/ 

COLAPIETRO SGARONI ESPOSTO PICCINNO SICOLO 

mercoledì 09:45 10:30 

BERTONI/ 
SGARONI PLONER T TRIMARCHI BASEGGIO MICHIELI ATTANASIO 

  10:45 11:30 SGARONI COLAPIETRO 
BERTONI/ 
SGARONI PICCINNO SIMONCELLI MICHIELI 

  11:45 12:30 CARULLI TRIMARCHI SGARONI ATTANASIO ESPOSTO MIGLIO 

giovedì 09:45 10:30 PLONER T COLAPIETRO SGARONI BASEGGIO 
BERTONI/ 
BASEGGIO PICCINNO 

  10:45 11:30 GRISORIO PELLEGRINI/PLONER VERZì ESPOSTO 
UBOLDI/ 
ESPOSTO SICOLO 

  11:45 12:30 BONDI TRIMARCHI GRISORIO 
UBOLDI/ 
ESPOSTO MIGLIO MICHIELI 

venerdì 09:45 10:30 TRIMARCHI VERZì VITALI SICOLO ATTANASIO ESPOSTO 

  10:45 11:30 ATTANASIO PLONER T 
PELLEGRINI/ 

VITALI SIMONCELLI BASEGGIO 
BERTONI/ 
Michieli 

  11:45 12:30 SGARONI ATTANASIO TRIMARCHI 
BERTONI/ 
BASEGGIO SICOLO MICHIELI 
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 ore  1E 2E 3E 2F 3F 

lunedì 09:45 10:30 AGOSTI MARZORATI INCANI MARAFIOTI SIRRI 

  10:45 11:30 INCANI FAROTTI AGOSTI IPPOLITO MIGLIO 

  11:45 12:30 UBOLDI/ INCANI 
BERTONI/ 

Farotti GRISORIO MARRANCA DONZELLI 

martedì 09:45 10:30 SICOLO INCANI FAROTTI SIMONCELLI MARAFIOTI 

  10:45 11:30 PICCINNO FAROTTI SICOLO MIGLIO DONZELLI 

  11:45 12:30 AGOSTI 
UBOLDI/ 
INCANI INCANI IPPOLITO SIMONCELLI 

mercoledì 09:45 10:30 INCANI FAROTTI PICCINNO MARRANCA SIRRI 

  10:45 11:30 MIGLIO INCANI FAROTTI 
PELLEGRINI/ 
MARRANCA DONZELLI 

  11:45 12:30 AGOSTI SICOLO 
UBOLDI/ 
INCANI MARAFIOTI 

PELLEGRINI/ 
SIRRI 

giovedì 09:45 10:30 AGOSTI SIMONCELLI INCANI IPPOLITO ATTANASIO 

  10:45 11:30 

BERTONI/ 
AGOSTI FAROTTI SICOLO PICCINNO SIRRI 

  11:45 12:30 SICOLO PICCINNO 
BERTONI/ 
FAROTTI ATTANASIO DONZELLI 

venerdì 09:45 10:30 MARZORATI INCANI MIGLIO 
BERTONI/ 
IPPOLITO MARAFIOTI 

  10:45 11:30 GRISORIO SICOLO MARZORATI IPPOLITO 
BERTONI/ 
DONZELLI 

  11:45 12:30 INCANI MIGLIO FAROTTI MARRANCA PICCINNO 

 


