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Comunicazione         Arezzo, li 13.03.2020 
 
 

Agli alunni e ai loro genitori, 
per conoscenza a tutto il personale della 
scuola. 

 
OGGETTO: terzo giorno di lezione a distanza. 
 
I dati relativi alla mattinata odierna, che è la terza dalla fase di avvio della didattica a distanza 
(DAD), sono tuttora molto positivi e sostanzialmente in linea con quelli di ieri.  
Stamani, alle ore 10.50, stavano tenendo lezione 93 docenti, un numero ben superiore a quelli 
impegnati per le classi quinte e quarte (che erano quelle per le quali avevamo previsto le lezioni). 
Inutile dire come una parte dei professori abbia ormai intrapreso alcune scelte autonome, che 
comportano un impegno superiore a quello che prevediamo giornalmente. Scelte lodevoli!  
Il numero degli studenti connessi, sempre alle h. 10.50 (che è il riferimento orario delle nostre 
rilevazioni), è stato di 1369.  
Aggiungo, adesso, alcuni altri dati che il sistema mette a nostra disposizione: il numero dei meeting 
svolti con più di 10 partecipanti è stato di 106; più in generale il numero meeting svolti è stato di 
384. 
 
Questi numeri (ovviamente documentabili) testimoniano che la nostra scuola si sta muovendo, 
nonostante le sue dimensioni elefantiache (1.700 alunni e 220 docenti circa). Ovviamente il merito 
principale di quanto sta accadendo è attribuibile agli insegnanti, che si sono messi in gioco con 
dedizione e generosità. Nessuno di loro, probabilmente, avrà un attestato di stima da parte 
dell’Amministrazione, salvo la gratitudine che molti genitori stanno manifestando agli stessi in 
modo personale e informale. Del resto non è detto che un tale attestato sia concesso agli straordinari 
medici e infermieri che mantengono in funzione il nostro sistema sanitario. 
 
Alcuni genitori pongono domande sulle prove di verifica, sulle interrogazioni e sui voti. Inutile dire 
che non è questo il tempo per rispondere. La DAD implica alcuni cambiamenti profondi della 
didattica, a cominciare dal tempo di lezione, che non potrà essere lo stesso di quello in presenza 
fisica. Un conto è stare in un’aula con i compagni e il docente, ben altro conto è apprendere tramite 
un videoterminale. Certamente, con un tempo ridotto, non sarà possibile sviluppare i programmi 
con un pari numero di argomenti di quelli trattati usualmente, per questo i Docenti hanno bisogno di 
riflettere, dacché le scelte didattiche sono di loro competenza. Spero bene che nessun genitore 
voglia intromettersi in questioni di tale natura, che costituiscono un elemento della professionalità 
di chi insegna e di nessun altro. Per questo ribadisco che l’uso di tutto il materiale che scaturisce 
dalla DAD, o comunque dai contatti con i docenti, ha una natura educativa riservata agli alunni, 
“coperta” dalla privacy e da altre norme.  
 
Domani, cioè sabato 14, ripeteremo le lezioni, sempre con lo stesso orario, cioè le prime tre ore 
di ciascuna classe quinta e quarta. Lunedì 16 si aggiungeranno le classi terze, anch’esse per le 
prime tre ore, martedì 17 si uniranno le seconde e infine, mercoledì 18, le prime. Come sapete 
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l’orario di ciascun giorno è identico a quello tradizionale, con le stesse discipline, senonché si 
prevedono solamente tre ore, le prime di ciascun giorno, dalle h. 8.10 all’intervallo. 
 
 
Grazie per la collaborazione e a presto.  
 

Il Dirigente 
Alessandro Artini 

 
 


