
 

Circ. n.22 

Ai genitori degli studenti 

della Secondaria di I grado 

Carissimi,  

 come certo avrete saputo attraverso le comunicazioni dei media, da domani, martedì 2 marzo 

le lezioni proseguiranno a distanza per due settimane. Nel sito della regione si legge infatti:  

“per  la scuola, si stabilisce lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e 

Scuole dell’Infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a 

distanza al 100%. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata - come previsto anche dallo specifico decreto (7 agosto 

2020) e successiva ordinanza (9 ottobre 2020) del Ministro dell’Istruzione.” 

In relazione a ciò, già fin da ieri abbiamo cercato di specificare in un confronto collegiale le 

modalità di attuazione del piano di Didattica Digitale Integrata, elaborato ad inizio anno. 

Tenendo conto della brevità del periodo e del momento cruciale dell’anno scolastico in cui si 

colloca, abbiamo pensato di mantenere sostanzialmente l’orario curricolare delle lezioni, 

escludendo per il momento solo le lezioni di Educazione Fisica, alleggerendo però la durata del 

modulo orario che diventa di 50 minuti con un intervallo di 10 minuti fra un modulo e l’altro. 

Questo consentirà di non interrompere il ritmo consueto, ma di permettere quell’alleggerimento di 

fruizione del video che ci sembra essere necessario. L’orario andrà pertanto si svilupperà, con 

esclusione delle ore di Educazione Fisica, dalle 8:15 alle 13:05 (come da allegato). Le lezioni sono 

ovviamente obbligatorie (funzionerà regolarmente il registro elettronico) e dovranno essere seguite 

con atteggiamento consono e video attivato. 

Per gli studenti con certificazione ex Lege 104 è prevista la presenza a scuola. Chiediamo ai 

genitori di ragazzi con certificazione BES o DSA di far sapere, entro oggi possibilmente, ai tutor di 

classe se desiderano una presenza a scuola o preferiscono una partecipazione alla Didattica a 

distanza con un supporto da parte degli insegnanti (es, collegamento a gruppetti pomeridiano..) 

Sappiamo che questa situazione genera difficoltà in tutti noi e viene a richiedere ai ragazzi 

un ulteriore sacrificio, ma cerchiamo tutti insieme di accompagnarli e sostenerli. Oggi più che mai 

hanno necessità di adulti che siano loro vicini e li incoraggino positivamente. 

Per un aiuto a tutti noi, avevamo già richiesto a Luigi Ballerini, psicoanalista e scrittore, ormai 

amico delle nostre scuole, di intervenire sul tema “La sfida educativa nel tempo della pandemia e 

dei social network”. L’incontro, che si svolgerà lunedì 15 marzo alle 21:00, appare ancora più utile 

in questo momento, 

 Per tutti i dubbi che possono sussistere  potete contattarci telefonicamente o inviare una mail 

a preside@sacrocuorecesena.it. Sarà poi possibile dialogare durante le assemblee di classe che sono 

confermate secondo il calendario già comunicato. 

Fiduciosi nelle vostra collaborazione, vi salutiamo cordialmente 

La preside Paola Ombretta Sternini 

Cesena, 01/03/2021 
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