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Pagani, 28/03/2020 

Ai Docenti 
dell’I. C. “Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 

Sede 

CIRCOLARE N. 63 

Oggetto: DAD. Alcune considerazioni e indicazioni operative 

Alla luce delle esperienze fatte e raccolte in questi giorni di emergenza sanitaria, raccogliendo anche 
qualche spunto da parte di molti di voi, trovo che possa risultare utile e, in qualche caso, necessario, 
fornirvi qualche chiarimento, indicazione o spunto di riflessione relativamente allo sviluppo delle 
attività di DAD. 

1. È necessario alleggerire il più possibile il carico di lavoro per gli alunni per un cumulo di motivi: 

 C’è un problema di tutela della salute: l’esposizione a videoterminali o dispositivi simili non 
può essere protratta oltre un limite ragionevole. Per gli operatori professionali questo limite 
è di 4 ore consecutive. Nel nostro caso si parla di bambini o preadolescenti. Quindi questo 
limite va considerevolmente abbassato. 

 Si rischia, da parte degli alunni, la perdita di interesse e la demotivazione per le attività a 
distanza, con conseguente ricaduta negativa sull’efficacia dell’azione didattica e, quindi, 
degli apprendimenti. 

 Le famiglie, soprattutto nel caso della Scuola Primaria, sono necessariamente coinvolte nel 
seguire in maniera attiva lo svolgimento di tutte le attività dei bambini, dalle lezioni ai 
compiti da svolgere in autonomia. Il carico di lavoro, quindi, ricade inevitabilmente anche 
sulla famiglia. E ciò potrebbe generare legittimo malcontento. 

2. Ciò vale, in particolar modo, per gli alunni in difficoltà, per i quali, ai problemi preesistenti, si 
aggiungono quelli determinati dall’attuale emergenza. 

3. Le attività scolastiche (video-lezioni, contatti telefonici, …) vanno assolutamente circoscritte alle 
sole ore del mattino, simulando il normale tempo-scuola. In tal modo, ad alunni e genitori viene 
lasciato un tempo adeguato per dedicarsi ad altre attività o, per i bambini, semplicemente al 
gioco. È ovvio che chi aveva lezione al pomeriggio (Strumento Musicale) continuerà a seguire 
l’orario pomeridiano, onde evitare sovrapposizioni con altre materie che si svolgono in orario 
mattutino. Le classi a tempo pieno della Primaria è opportuno che concentrino le attività 
comunque al mattino, in modo da lasciare il pomeriggio a disposizione. 

4. Lo strumento della video-chat, con le precauzioni già esplicitate nella precedente nota a 
riguardo, andrebbe utilizzato quanto più possibile dall’intero corpo docente al fine di 



I S T I T U T O  CO M P R E N S I V O  ST A T A L E  

“S. Alfonso M. de’ Liguori” 
PA G A N I  (SA)  

 

mantenere viva la relazione emotiva e didattica con gli alunni. La loro partecipazione, il guardarsi 
in volto, far sentire loro la nostra presenza attiva sarebbe sicuramente di grande conforto, 
farebbe sentire ancor più viva la presenza della scuola, darebbe una parvenza di comunità attiva, 
pur nella distanza fisica. Inoltre, la loro presenza in video-chat costituirebbe la più valida prova 
della partecipazione alle attività e, di conseguenza, prezioso elemento di valutazione, in una 
situazione in cui non è pensabile procedere nella maniera convenzionale.  

5. Una precisazione. Non è necessario interpretare questo strumento come unica modalità di 
comunicazione. Deve integrare tutti gli altri a vostra disposizione (tutorial, video-lezioni, file 
multimediali, …). È necessario che, in maniera generalizzata, tutti lo usino quando necessario, 
me che lo prevedano tra le opzioni utilizzate. E soprattutto, nella gestione dei tempi, per le 
video-chat il riferimento è senz’altro l’orario delle lezioni in presenza. La video-chat va svolta 
di mattina, nel lasso di tempo che va dall’inizio alla fine dell’attività prevista in orario. Non 
dimenticando che il limite da non valicare sono i 30 minuti specificati prima. 

6. Le unità orarie di lezione, in particolare nelle Scuola Secondaria, vanno considerate non in senso 
fisico, ma come unità di apprendimento. La lezione, specie se in video-chat, non deve protrarsi 
oltre i 30 minuti. Il tempo restante fino alla concorrenza dei 60 minuti potrà essere utilizzato per 
predisporre il materiale necessario alla lezione o da inviare agli alunni. O semplicemente per 
riposare la mente e gli occhi. Altrimenti anche il carico di lavoro e di stress per i docenti diventerà 
in breve tempo insostenibile. Questa è da considerare un’indicazione prescrittiva, che tiene 
conto anche delle più consolidate indicazioni pedagogiche, che indicano che oltre i 20 minuti la 
soglia di attenzione inevitabilmente si abbassa e l’apprendimento diviene pressoché nullo. 

7. Si rende necessario da parte di tutti i docenti uno sforzo di natura empatica. In alcuni casi 
quest’aiuto è stato richiesto in modo esplicito. In molti altri si avverte una situazione di disagio 
legato al momento particolare che stiamo attraversando. Pertanto, accanto alle spiegazioni, 
sarebbe raccomandabile dedicare qualche momento alla condivisione e al supporto emotivo. 
Faremmo un lavoro ancor più prezioso della pura e semplice didattica. E i nostri ragazzi ce ne 
renderebbero merito. 

8. La comunicazione con le famiglie conserva un’importanza imprescindibile. Ci potrà consentire 
di alleviare i disagi per la gestione della situazione anche a livello domestico. Vanno, inoltre, 
indagate le cause della mancata partecipazione alle attività di DAD. Le famiglie rappresentano 
infatti l’anello di congiunzione tra noi e gli alunni ed è essenziale, in questo momento, stimolare 
la loro collaborazione attiva. 

Concludo questa mia comunicazione rinnovando a tutti i miei ringraziamenti per l’impegno e lo 
sforzo che tutti stanno dimostrando per mantenere viva la comunità scolastica in questo 
difficilissimo momento. 

Vi sono vicino e apprezzo moltissimo il vostro lavoro. 

Teniamo duro! Ne verremo fuori presto e ci riabbracceremo!! Noi e i nostri ragazzi!!! 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 


