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Arezzo, li 28 marzo 2020 
 
Comunicazione       

A tutti i Docenti  
 
OGGETTO: questioni varie. 
 
Con la presente, mi pare opportuno affrontare alcune questioni. 
 
Come sapete, l’orario DAD è lo stesso di quello “normale”, salvo la durata della singola lezione (35 
minuti) e i numerosi intervalli. Coerentemente con la situazione preesistente, anche le cosiddette 
disposizioni (quelle dei docenti di potenziamento, ad esempio) sono tuttora vigenti, sempre in 
continuità con detto orario. I docenti in questione, pertanto, devono essere reperibili per eventuali 
supplenze. 
 
Per ciò che attiene i docenti di sostegno, essi si comporteranno né più né meno come nelle 
situazioni ordinarie. Qualora sia previsto, in base a progetti specifici, che essi escano di classe, ciò 
andrà fatto, seppur “a distanza”. Ciò significa che, dopo l’inizio della lezione, gli alunni disabili “si 
allontaneranno” dalla “aula” telematica e proseguiranno la lezione in un altro “ambiente”, con il 
docente di sostegno. Non si può definire, in questa sede, che tipo di didattica adottare. Del resto 
qualsiasi generalizzazione sarebbe indebita, perché il rapporto “a distanza” cambia profondamente 
rispetto a quello in presenza. Sarà necessario, pertanto, che i progetti di cui sopra siano ridiscussi 
e verificati con la professoressa Falcone e il prof. Laudari, che sono i Referenti per il sostegno. 
 
Sempre in ragione di quanto testé scritto, è opportuno che i docenti “disciplinari” rivolgano 
particolari attenzioni ai nostri alunni con difficoltà di apprendimento (H, DSA e BES). Lo 
shock causato dall’emergenza, nella interiorità di questi ragazzi, risuona ancora più profondamente 
che per gli altri alunni. Tra questi ultimi, quelli che perseguono i saperi standard, e vengono quindi 
valutati, necessitano talvolta di tempi più lunghi per le verifiche. In tal senso, per questi alunni (non 
per tutti) è ragionevole prevedere, ove vi sia la disponibilità dei docenti, anche verifiche 
pomeridiane.   
 
I miei Collaboratori mi riferiscono che non sempre è facile contattare telefonicamente alcuni di 
voi. In tempi di lavoro agile e di DAD non c’è bisogno di spiegare perché ognuno di noi debba 
essere reperibile (quanto meno durante la mattina).  
Nell’eventualità vi rendiate conto di essere stati contattati telefonicamente dai miei Collaboratori o 
da chiunque altro per conto della scuola, è buona educazione richiamare, onde evitare che gli autori 
della chiamata debbano reiterarla più volte. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 

Il Dirigente 
Alessandro Artini 


