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CIRC. N. 457

LUCCA 18 APRILE 2020
AIGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO. AGGIORNAMENTI IN PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 16 APRILE 2020

Ieri 17 aprile 2020, IL Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato pubblicamente in
un’intervista ad un importante giornale che con l’attuale situazione sanitaria , ogni giorno che passa ,
si allontana la possibilità di riaprire le scuole in maggio.
Si punta quindi a settembre e l’inizio dell’anno scolastico sarà particolarmente problematico.
Innanzitutto bisognerà decidere la data di rientro a scuola che sarà stabilita insieme alle Regioni. Le
prime settimane di settembre dovranno però essere dedicate a recuperi individualizzati. E’ vero infatti
che il Decreto Scuola prevede l’ammissione alla classe successiva per tutti gli studenti, ma non il “sei
politico”. I voti saranno reali, lo studente che ha meritato 8 sarà gratificato in pagella, così come sarà
possibile assegnare i 4 e i 5 e indirizzare lo studente verso il recupero.
In settembre non si sa se saranno previsti doppi turni nelle scuole per garantire il distanziamento
tra studenti di almento 2 metri o modalità di didattica parte a distanza parte in presenza. Sono tutte
ipotesi certo...ma intanto il MIUR sta stanziando altre risorse per la didattica a distanza .
Quindi, cari studenti pur nell’incertezza che rimane d’obbligo, si inizia a profilare uno scenario
di Didattica a distanza che ci accompagnerà forse ancora per tanto tempo e questo dovrà costituire
materia di riflessione . Sarà nostra premura informarvi per tempo in merito alle decisioni da
intraprendere.
Si invitano , pertanto , gli studenti a lavorare ed impegnarsi al massimo e a non coltivare false
illusioni e aspettative di “sanatorie generali per tutti ” : non è così visto che in autunno dovranno
comunque recuperare tutti i debiti formativi.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Mariacristina Pettorini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

