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Circolare n. 162                                                del 12/03/2020 

 

Agli studenti  

e alle famiglie 

del Liceo Artistico Statale “Caravaggio” 

AL SITO 

Oggetto: Organizzazione della didattica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 

Carissimi studenti,  

sono trascorse le prime due settimane di sospensione delle attività didattiche a scuola, sappiamo che durerà 

almeno fino al 03 aprile, se non oltre.  

Abbiamo ormai preso coscienza che lo stare a casa rappresenta un contributo importante per prenderci cura 

della salute pubblica; questo isolamento forzato ci rende tutti cittadini attivi e consapevoli, voi ragazzi siete 

chiamati, insieme agli adulti, ad un comportamento maturo e responsabile, si deve arrestare l’epidemia da 

Covid-19! 

I vostri professori e professoresse hanno prontamente cominciato a chiedervi di lavorare da casa, sappiamo 

che la maggior parte di voi lo sta facendo; insieme a voi stiamo sperimentando nuove modalità didattiche, 

anche usando la tecnologia, per farvi sentire il calore del gruppo classe, ancora più uniti 

nell’apprendimento per contrastare la solitudine e l’alienazione.  

Lo studio, in questo momento, più di sempre, rappresenta una risorsa! Allena il cervello, vi aiuta a 

strutturare la settimana e vi guida verso uno stile di vita equilibrato e a contatto con la realtà, vi tiene lontani 

dalla malinconia e dall’angoscia. E poi (… che ve lo dico a fare? Lo sapete già, ma forse non ve ne rendete 

conto …), lo studio ci tiene in contatto con la bellezza che è dentro di noi e fuori di noi, ci offre opportunità 

di conoscenza infinita. 

Per tornare alla concretezza della pianificazione delle attività didattiche giornaliere e 

settimanali (lo studio è anche fatica, lo sappiamo!), di seguito qualche “istruzione” di lavoro: 

1) Uso degli strumenti per l’apprendimento a distanza, uguali per tutti in modo da diventare esperti nel 

loro uso (prof. e studenti): G-SUITE con le sue applicazioni, classroom, meet, drive, calendar, etc; 
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e-mail @lascaravaggio.it, registro elettronico (in via eccezionale e per esigenze specifiche qualche 

prof. potrebbe proporvi altro); 

2) Entro ogni sabato, a partire da sabato 14 marzo, i professori indicheranno sul registro di classe tutti 

i compiti e gli appuntamenti “connessi” per la settimana successiva e caricheranno su CALENDAR 

gli appuntamenti “connessi” in modo da consentirvi di organizzarvi al meglio lo studio. Esempio:  

sul registro nella giornata di lunedì troverete i compiti che dovete terminare/consegnare/fare il lunedì 

e gli appuntamenti; su CALENDAR, sempre nella giornata di lunedì, troverete di nuovo gli 

appuntamenti del mattino relativi a audio/videolezioni con i prof., audio/videolezioni registrate, 

materiale da visionare connessi, interrogazioni o questionari da fare connessi. Così per i cinque 

giorni della settimana. 

3) Ogni classe avrà un tempo massimo di connessione di 4 ore circa al giorno (lunedì-venerdì); non 

ci fa bene stare tutto il giorno connessi (chi è incredulo faccia una ricerca su questo tema), 

dobbiamo alternare il tempo connessi con il tempo nella realtà, leggendo un libro, giocando in 

famiglia, facendo un po’ di ginnastica, praticando un hobby…; fortunati gli studenti che sono 

impegnati anche in attività laboratoriali manuali che obbligano alla disconnessione. 

4) Dalle 12,30 alle 14,15 (lunedì-venerdì), i professori potranno organizzare collegamenti programmati 

con piccoli gruppi di studenti per ripassi, spiegazioni specifiche, interrogazioni di gruppo con piccoli 

numeri di studenti. 

5) La settimana collegati sarà di cinque giorni, dal lunedì al venerdì: il sabato e la domenica sono due 

giornate da dedicare a scelta tra riposo e lavoro, in libertà e secondo le necessità personali e 

familiari. 

6) La partecipazione alle video/audio lezioni è volontaria, ma vivamente consigliata; per chi non ha 

“molti GIGA” esiste un’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica 

e la Digitalizzazione che ha spinto alcune aziende ad offrire servizi e  soluzioni innovative gratuite, 

informatevi, con le vostre famiglie,  sul sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it . 

7) Il vostro coordinatore di classe vi comunicherà via mail il link al file che contiene il calendario con 

le attività on line così che possiate visualizzarle; la mail @lascaravaggio.it continua a restare un 

canale di comunicazione attivo e valido, come il sito della scuola. 

Inoltre abbiamo deciso che le verifiche/valutazioni degli apprendimenti svolte con le 

modalità “a distanza” incideranno sulle vostre valutazioni di materia, secondo i criteri che vi 

verranno comunicati dai vostri professori. Questo significa che i professori vi diranno, di volta in volta 

quando vi assegnano un compito/lavoro, se questo non è solo un’esercitazione formativa, come questo verrà 

valutato, secondo quali indicatori e che peso avrà sulla media dei voti. Inoltre i professori potranno proporvi 

altre modalità per verificare quanto appreso: ad esempio questionari o interrogazioni di gruppo con meet. 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/
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Cari ragazzi, spero che siate riusciti ad arrivare fino alla fine nella lettura di questa mia comunicazione, per 

sapervi tutti in prima linea nelle proposte di didattica a distanza che faranno i vostri prof.  

Vi chiedo – con forza - di non esitare a parlare con i vostri professori, di qualsiasi problema didattico e 

organizzativo, di aprirvi al dialogo; i vostri professori e professoresse si stanno mettendo in gioco per non 

lasciarvi soli.  

Solo la vostra attiva partecipazione, anche critica o propositiva, renderà possibile questa opportunità positiva 

che è sbocciata in un momento tanto difficile. 

Un “abbraccio virtuale” a tutti voi, vi aspetto a scuola, non appena sarà possibile.  

Un incoraggiamento sentito alle famiglie, non è semplice ma si possono rinnovare legami familiari e 

riscoprire passioni, speriamo di saper cogliere l’occasione! 

 

Sul sito eventuali novità, questo il mio contatto per urgenze: dirigente@lascaravaggio.it. 

 

La dirigente scolastica 

dott.ssa Annalisa Esposito 
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