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Catania, lì 5 maggio 2020 
 
Circ.  n°  355 
 
         I sigg DOCENTI 

     Ai sigg. GENITORI 
     Agli ALUNNI 
     Al referente sito web 

 
Loro sede 

Car.mi  
 
al termine dei Consigli di classe, durante i quali è stato fatto collettivamente un bilancio delle attività ad 

oggi realizzate in DaD, mi preme fornire il report seguente nel quale, seppur espresso un giudizio 
complessivamente positivo da parte sia degli alunni che delle loro famiglie, vengono elencate alcune criticità 
rilevate da tutti i componenti del Consiglio di classe.  

L’elenco che segue, da leggere in positivo, ci consente di socializzare e condividere gli aspetti da 
attenzionare per avanzare alcune proposte utili a ridurre, se non eliminare, taluni comportamenti non del tutto 
adeguati e coerenti con gli obiettivi che l’attività implementata, seppure con una metodologia innovativa per la 
tradizione scolastica italiana, intende raggiungere. 
 
Le criticità: 

1. Accesso di estranei nelle aule virtuali durante le attività didattiche in videolezione; 
2. Carente motivazione e partecipazione in alcune classi e discontinua in altre ( fortunatamente nel 

complesso in poche); 
3. Discontinuo il  rispetto dell’orario delle lezioni soprattutto nelle prime e nelle ultime ore del giorno; 
4. Scarso impegno da parte di alcuni alunni e mancato rispetto delle scadenze nella restituzione delle 

consegne ricevute; 
5. Distrazione dell’alunno da parte dei familiari; 
6. Alunni che dopo aver inserito la presenza su Moodle non accedono a Webex senza alcuna motivazione; 
7. Richiesta di spegnimento delle telecamere da parte degli alunni; 
8. Gli alunni lamentano in alcuni casi l’eccessivo carico di consegne; 
9. Esigenza di rifare l’appello durante l’ora di lezione al fine di accertarsi dell’effettiva presenza  e della 

attenzione dell’alunno; 
10. Buona l’inclusione nei confronti degli alunni con diverse abilità nonostante per alcuni  si rileva l’esigenza 

di maggiore attenzione; 
11. Titubanza ad inserire nel registro elettronico  le Valutazioni sulle verifiche effettuate; 
12. Mancati incontri dei docenti con  i genitori (ricevimento  genitori); 
13. Non sempre adeguato coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo degli alunni. 

 
Le proposte: 

1. Acquisizione di una maggiore consapevolezza, da parte degli alunni, dell’importanza, se non necessità, di 
sfruttare al meglio l’occasione che viene offerta loro attraverso la continuazione, seppure in remoto, del 
dialogo educativo per la loro preparazione presente e futura; 

2. Consapevolezza ed acquisizione della capacità di relazione con l’altro anche attraverso l’utilizzo di quelle 
nuove tecnologie che già oggi rappresentano uno degli strumenti operativi ampiamente utilizzati in 
ambito lavorativo; 
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3. Maggiore attenzione e collaborazione da parte dei genitori al fine di creare le  condizioni più opportune e 
ottimali per far fruire le attività didattiche proposte; nella prospettiva della crescita umana e 
professionale degli alunni. Infatti in questa situazione di isolamento le attività didattiche dovrebbero 
rappresentare un antidoto alla solitudine e l’apertura ai rapporti con gli altri, seppure in remoto, in attesa 
della normale ripresa delle relazioni sociali;  

4. La necessità per i docenti di continuare a costituire l’anello di congiunzione tra la formazione e 
l’istruzione, verso una prospettiva di crescita professionale ed umana. E ciò può passare anche attraverso 
un condiviso metodo di valutazione dei processi di crescita e formazione degli alunni. Valutazione che, 
se condivisa con le famiglie, potrà condurre ad un  rafforzamento del patto di corresponsabilità che è 
stato sottoscritto nel momento in cui gli alunni ci sono stati affidati ad inizio percorso scolastico; 

5. Disponibilità dei docenti ad agevolare ed ampliare le occasioni di dialogo con le famiglie attraverso una 
pianificazione concordata e condivisa; 

6. Disponibilità e maggiore attenzione, da parte dei docenti, da dedicare soprattutto agli alunni con 
maggiori difficoltà sociali e personali, con l’obiettivo di creare ogni occasione utile per offrire pari 
opportunità e consentire a ciascuno la più ampia realizzazione delle proprie potenzialità ed abilità.   

 
 
Ovviamente mi auguro che le proposte sopra individuate possano essere, da ciascuno dei soggetti in 

indirizzo, condivise, migliorate e/o ampliate per rafforzare il “patto” tra scuola, alunni e famiglie e sviluppare lo 
spirito di collaborazione di ciascuno, tale da consentirci di raggiungere gli obiettivi didattico-formativi propri 
dell’Istituzione in cui, e per cui, ci troviamo ad agire. 
 

Certo della solita fattiva collaborazione auguro tutti buon lavoro. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.re Egidio Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 


