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A tutti i docenti  

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo 

Sul Web 

 

Oggetto: Ricognizione e Stato dell’arte Prima Fase DAD 

 

Da un primo resoconto dell’attività DAD sincrona che ha preso il via questa mattina presso l’Istituto 

Comprensivo “Fresa-Pascoli” con un’organizzazione oraria che prevede per le Classi della Primaria 

un monte ore di 10 e per la Secondaria un monte ore di 18 settimanali si sono potuti rilevare alcuni 

piccoli problemi organizzativi che lo Staff di Presidenza insieme all’intero corpo docente si 

attiveranno nei prossimi giorni a gestire.  

In primo luogo, purtroppo un problema legato ad un disservizio del Server scolastico ha creato alcuni 

rallentamenti all’avvio delle lezioni ed in alcuni casi l’impossibilità al regolare svolgimento delle 

lezioni. I docenti tutti, però, repentinamente hanno attivato canali comunicativi differenziati per far 

sentire la loro vicinanza agli alunni e tranquillizzarli che la non connessione non rappresentava 

motivo di assenza dalla classe. Molto più complesso e delicato è stato, invece, gestire le famiglie che 

hanno mostrato, in alcuni casi un notevole disappunto per tali disguidi mostrandosi poco riconoscenti 

all’egregio lavoro che è stato svolto di docenti e non considerando che i tempi di attivazione della 

DAD sono stati repentini e questo ha potuto creare notevoli disagi nella fase di partenza. 

Inoltre, si è notata una certa stanchezza da parte degli alunni e, nonostante fosse stato deliberato che, 

così come previsto dalle Linee Guida Ministeriali e documentato da un Regolamento interno della 

Scuola, le ore di lezione avessero la durata di 45 minuti e ad ogni cambio ora fossero consentiti 15 

minuti circa di intervallo, gli alunni erano particolarmente stanchi ed affaticati verso le ore 12.00 

Pertanto, al fine di evitare un sovraffaticamento degli stessi e per ridurre al minimo gli effetti della 

permanenza prolungata davanti allo schermo del computer, si è pensato che, a partire da mercoledì 

21 ottobre venga effettuato fino al termine della DAD previsto per il 30 ottobre 2020, un orario 

scolastico ridotto che preveda cinque ore di lezione dalle ore 8.00 alle ore 12.45 con un intervallo 
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orario di 15 minuti a lezione. I docenti che per tale regime orario perderanno la sesta ora di lezione 

potranno, sempre che il loro orario di servizio lo permetta, essere in compresenza con il docente della 

quinta ora. 

 

                                                                                       

 


