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Cir. n. 182                    Bergamo, 13 marzo 2020 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: sospensione delle lezioni ed efficacia della Didattica a Distanza 

 

Cari studenti e cari genitori, 

come è tristemente noto a tutti il nostro Paese, e la terra bergamasca in particolare, sta vivendo una 
situazione che ci era difficile immaginare fino a poche settimane fa.  

Ci troviamo a vivere in una situazione emergenziale che nessuno può permettersi di sottovalutare: uno 
di quei momenti che saranno ricordati e che ci ricorderemo, uno di quei momenti in cui nessuno vorrà 
essere descritto come dalla parte sbagliata della barricata.  

Il primo invito, in questo momento, non è relativo alla scuola, ma alla vostra vita quotidiana e sociale: 
dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono dalle autorità. Limitare le uscite di casa solo a casi di 
urgenza e le interazioni sociali all’essenziale.  

Il secondo invito da tenere a mente, dato che l’emergenza nazionale ha portato alla sospensione delle 
attività nelle scuole, e così sarà per ancora del tempo, invece, è quello a ricordare che non siete in 
vacanza, e che le attività didattiche devono proseguire anche da casa. Questo significa che tocca anche 
a voi dimostrare di avere a cuore il valore stesso della scuola e della condivisione del sapere.  

La didattica a distanza deve funzionare!  

Ma sarà così solamente se voi studenti vorrete che funzioni, se vi attiverete e vi renderete disponibili a 
seguire le indicazioni dei vostri professori. Confinati tra le mura domestiche la vostra compagnia in 
questi giorni, per lo più, è fatta fondamentalmente di navigazione sulla rete.  

Da maestri esperti nell’uso dei social, purtroppo spesso senza regole, ecco che improvvisamente la 
FAD (formazione a distanza) o DAD (didattica a distanza) bussa alla vostra porta virtuale. Qualcuno si 
dimostra impaziente ad aprire i canali, qualcuno apre questa porta in modo diffidente.  

Non utilizzate tutta la vostra connessione (i vostri giga) per Instagram, o per gli altri social, ma 
ricordatevi che ci sono anche mail di classe, videoconferenze in Meet, Aule Virtuali, Drive, Classroom, 
video lezioni, chat di gruppo con i docenti. 

I vostri docenti si stanno impegnando moltissimo per coinvolgervi e continuare l’attività formativa a 
distanza, non solo perché è scritto su tutti i DPCM relativi all’emergenza, ma anche e soprattutto 
perché  hanno a cuore la vostra formazione e il vostro benessere e per questo a loro va sicuramente il 
mio grazie. 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it


I.S. “Guido Galli” – Bergamo 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pag2 di 2 
 

Nella giornata di ieri, in un Collegio Docenti a distanza (anche fatto utilizzando Meet) abbiamo condiviso 
strumenti, modalità e alcune regole comuni (vedasi delibera del CD) che riguardano l didattica a distanza 
e la valutazione della stessa. 

A voi, ora, in questo periodo di “lungo intervallo” tra l’ultima campanella che avete ascoltato e la prossima 
che sentirete, una richiesta di responsabilità con l’auspicio che non venga a mancarvi, l’impegno e il 
desiderio di apprendere.  

Sentirsi responsabili ha una duplice valenza: rendersi conto ma anche rendere conto.  

In questi giorni, non registriamo né i ritardi sul registro né le assenze, come invece facciamo di solito, 
ma anche essere puntuali agli “appuntamenti virtuali” dimostra il vostro senso di responsabilità, così 
come svolgere le esercitazioni, consultare i documenti consigliati, seguire le video lezioni e le altre 
attività proposte. Così come in classe, è importante che siate anche voi a partecipare in modo attivo e 
propositivo alle attività proposte. 

Con l’augurio che questa emergenza possa passare nella maniera più indolore possibili e con quante 
più opportunità di crescita possibili, mando un caro saluto a voi e alle vostre famiglie. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 



VERBALE N° 06 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 12 MARZO 2020 - DELIBERA N° 17/2020  

• VISTI i DPCM 23 febbraio, 1 marzo, 4 marzo 2020 che prevedono che “i dirigenti scolastici attivano, per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;

• VISTA laFAQ del MI che prevede che “Secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 25 febbraio 2020 i Dirigenti Scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica è stata
sospesa per l’emergenza sanitaria possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e
per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità”

• TENUTO CONTO delle circolari dirigenziali generali n. 175 e interne n. 70/I, 71/I, 73/I, 74/I, 75/I
pubblicate a partire dal 27/02/2020 e fino al 9/03/2020;

• PRESO ATTO della necessità di sostenere gli studenti tramite attività didattiche a distanza;
• TENUTO CONTO degli artt. 33 e 34 Cost. e degli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994 ) che

riconoscono la libertà d’insegnamento in ambito scolastico come “autonomia didattica” diretta e
funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio “diritto
allo studio.”

• TENUTO CONTO che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D. Lgs 62/2017) prevede che, al di là dei
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è lasciata ai
docenti.

• PRESO ATTO della necessità di guidare e supportare gli studenti e le famiglie nell’organizzazione del
lavoro domestico attraverso gli strumenti digitali a disposizione.

Il Collegio Docenti 

DELIBERA 

• La conferma della promozione e della valorizzazione degli ambienti virtuali e delle risorse digitali già in
uso e già sperimentati con successo, affinché siano strumenti di continuità didattica e di contrasto
all’inevitabile senso di disorientamento degli studenti, in particolare di quelli più fragili.

• La possibilità per i docenti, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e conseguente autonomia
organizzativa, di individuare le formule ritenute più opportune per garantire il servizio di didattica a
distanza.

• La necessità di annotare nel registro elettronico le attività svolte specificando che si tratta di attività
svolta in modalità FAD (Formazione a Distanza)

• La possibilità per i docenti di stabilire, secondo le modalità scelte, verifiche scritte e/o orali, consegne di
elaboratie altre situazioniche potranno essere valutate, previacomunicazione preventiva agli studenti.
Le conseguenti valutazioni saranno legittime e gli esiti delle stesse potranno essere inserite sul Registro
elettronico (specificando nelle note che la valutazione deriva da una prova effettuata in modalità FAD)
alla data nella quale sono state svolte.

• L’opportunità, in caso di prove con esito negativo, di procedere al recupero delle stesse con una prova
in presenza al termine del periodo di sospensione delle lezioni.
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