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Oggetto: piano settimanale lezioni in streaming 

Gentile Dirigente, 

in riferimento alla circolare N° 135 del 23 aprile scorso, tenuto conto che a tutt’oggi non ci sono certezze 

sulla riapertura delle scuole a settembre 2020, condividiamo con Lei la necessità di regolamentare il piano 

settimanale delle lezioni in streaming e di individuare uno standard di servizio comune a tutte le classi del 

2° ciclo primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado che fanno parte di questo Istituto. 

Tuttavia dobbiamo tenere conto che, sebbene Lei abbia provveduto con celerità ad attivare il servizio di 

comodato d’uso di computer e tablet per le famiglie sprovviste, permangono casi di alunni e alunne che 

non riescono ad accedere alle lezioni streaming, per motivi diversi quali: la difficoltà di coordinare le 

esigenze di smart working di tutta la famiglia, l’indisponibilità di una connessione valida, l’insufficiente 

competenza digitale del nucleo famigliare. Questi problemi stanno emergendo in diverse realtà del nostro 

Istituto che si vuole contraddistinguere per un’alta attenzione al principio di inclusione.  

Altro aspetto di cui dobbiamo tenere conto è che il Ministero, nella consapevolezza che la scuola a distanza 

non è ancora una pratica in grado di raggiungere tutti, non ha ancora dato direttive sul numero di ore che 

vanno garantite settimanalmente dai docenti. L’unica richiesta a noi pervenuta è della Nota ministeriale n° 

388 del 17 marzo 2020, in cui il Ministero chiede ai consigli di classe e al collegio docenti di rimodulare la 

programmazione e la valutazione (ai sensi del Dpr 122/2009 e del D.lgs. 62/2017).   

Per tutti questi motivi Le chiediamo di poter discutere insieme la soluzione migliore già nel Collegio Docenti 

di mercoledì 29 aprile oppure con altre modalità collegiali appositamente programmate.  

In attesa di un Suo riscontro, Le porgiamo cordiali saluti. 

Pinerolo, 28 aprile 2020 

  

Norma Paire, RSA di Istituto 

Cristina Gros, RSU di Istituto 

  

 


