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CIRC. N. 422

LUCCA 10 MARZO 2020
A TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISI MACHIAVELLI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE D’ISTITUTO

OGGETTO :
AGGIORNAMENTO
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PERIODO DI

Con la presente intendo innanzitutto ringraziare i docenti per l’impegno, lo spirito di servizio e la
cura con cui stanno lavorando affinché non si interrompa il dialogo educativo con i nostri alunni, pur in una
situazione di limitazione come quella determinata dalle misure di emergenza per il contenimento
dell’epidemia da coronavirus, raccogliendo con tempestività quanto indicato nel DPCM del 4 marzo 2020 e
quanto richiamato nelle circolari interne n. 418 , n. 419 e 420 e come ribadito dalle note del Ministero
dell’Istruzione del 6.03 e dell’8.03.2020. In seguito al DPCM del 10 marzo , la sospensione delle lezioni
durerà sino al 3 aprile, con ulteriore aggravio di limitazioni logistiche , lavorative ecc.
Tali azioni sono state possibili e si rendono realizzabili grazie alle tecnologie e agli strumenti che
abbiamo a disposizione e tutti quelli presenti nella rete, a partire dal Ministero dell’Istruzione e
dall’INDIRE.
A breve saremo in grado di pubblicare sul sitoweb il calendario delle videoconferenze nelle varie
classi (Alcune videoconferenze sono state già effettuate in alcune classi) e , comunque, gli studenti sono
stati già contattati dai docenti attraverso la piattaforma Argo dove sono stati inseriti numerosi materiali di
studio.
Mi è gradito segnalare ai nostri studenti che Rai Cultura sta preparando i suoi palinsesti con tanti
programmi che intendono venire incontro alle scuole in questo periodo di emergenza.
Sulla terza rete già da oggi 10 marzo 2020 alle 15.20 va in onda la serie I grandi della letteratura,
condotta da Edoardo Camurri: venti puntate tematiche in onda tutti i pomeriggi, da Dante a Petrarca, da
Ariosto a Foscolo fino a Pasolini e Calvino, con il coinvolgimento dei migliori esperti e consulenti . Sempre
su Rai3 il giovedì in prime time appuntamento con il grande teatro: un ciclo su Eduardo De Filippo e ,
ancora, uno spazio quotidiano di Geo, che ogni giorno andrà incontro al mondo della scuola con spunti su
ambiente, ecologia, scienze della Terra, grandi documentari. Sul fronte della didattica a distanza,su Rai
Scuola, sia canale tv sia sito web, c’è lo Speciale Scuola 2020, in collaborazione con il Miur, con spazio
dedicati a letteratura, storia, filosofia e così via. Su Rai Storia da mercoledì avremo Camurri che farà da
volto guida per spiegare come parlare agli studenti della prima e della seconda guerra mondiale. Saranno
unità informative e formative adatte alla didattica in tempi in cui la lezione frontale è superata.
Queste iniziative rappresentano una significativa opportunità di apprendimento e un modo
costruttivo e piacevole per trascorrere in casa le giornate .
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