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Napoli, 2 novembre 2020 

 

Oggetto: Lettera aperta ad alunni e genitori sulla Didattica a Distanza 

Egregi alunni, egregi genitori, 

il protrarsi dell’emergenza epidemiologica - e la sospensione delle attività didattiche in presenza - mi suggeriscono di 

affrontare con voi alcuni aspetti normativi che, dalle mail che ricevo, sono forse poco chiari. 

Alcuni di voi chiedono a gran voce di portare l’orario giornaliero di lezione a sole 4 ore, invocando presunte normative 

che sancirebbero tale riduzione. Io, sinceramente, non so a quale norma vi riferiate. Trovatela, fatemela leggere e sarò 

lieto di discuterne con voi. Purtroppo, questa cosa non accadrà, poiché non esiste alcuna norma del genere. 

A inizio anno scolastico il Ministero ha fornito le linee guida relative a una eventuale didattica mista presenza-distanza 

in cui si suggeriva agli istituti scolastici, qualora avessero attivato una didattica integrata, di non superare le 20 ore online 

poiché il resto doveva essere obbligatoriamente svolto in presenza. Noi, in linea con quanto disposto, avevamo previsto 

una giornata di didattica online (6 ore) e il restante monte ore in presenza. Ciò al fine di ridurre il numero di alunni presenti 

ogni giorno in istituto (da 1300 ca a 800 ca,), e potere così evitare di utilizzare le aule più piccole dove sarebbe stato 

impossibile rispettare la distanza tra gli alunni di un metro buccale (da bocca a bocca) in posizione statica, ossia la soglia 

di sicurezza definita dal Ministero della Salute. 

La situazione, però, ora è cambiata, poiché l’evolversi della pandemia ha condotto il presidente della nostra Regione a 

vietare, in via provvisoria, del tutto la didattica in presenza. Il Ministero, tuttavia, relativamente a questo provvedimento 

o a altri simili, non ha autorizzato alcuna riduzione di ore, ma ha anzi più volte ribadito, qualora si operasse in tal senso, 

l’obbligo di recupero per le istituzioni scolastiche. 

È recente, infatti, la nota 1934 (26/10/2020) del Ministero dell’Istruzione con oggetto “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 

attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”. Detta nota ricorda che qualora 

dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, 

si rivela particolarmente utile la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative 

pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente che qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione 

ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate 

dall’istituzione scolastica.  

Allo stato attuale (ossia con la riduzione dell’unità oraria a 40 minuti scattata da quando si è in DaD) le classi, a seconda 

degli indirizzi di studio, hanno un orario di lezioni che varia tra i 1600 minuti (per chi ha un orario di 32 ore settimanali) 

ai 1360 minuti (per chi ha 27 ore settimanali). Convertiti in ore questi minuti corrispondono a 26 ore e mezzo (per chi ha 

un orario di 32 ore settimanali) e a 22 ore e mezzo (per chi ha 27 ore settimanali). 

Allo stato attuale, quindi, una riduzione del monte ore globale viene già realizzata con il forte rischio di dover recuperare, 

nel corso dell’anno, i minuti persi. 

Lo stato di emergenza, a tutt’oggi, è stato prorogato dalla Regione Campania fino al giorno 14 novembre mentre il 

Ministero ha disposto che le scuole funzionino online minimo al 75%, prevedendo ancora una certa quota di didattica in 

presenza. 

Qualora il Ministero dovesse deliberare diversamente e, come oggi anticipano i media, disporre la didattica a distanza per 

le scuole superiori al 100%, il Collegio dei Docenti valuterà la possibilità di variare l’orario scolastico che, comunque, 

non potrà mai essere inferiore al monte ore previsto per ogni indirizzo e anno di studi. 



Quanto al vostro frequente riferirvi all’operato dell’anno scorso e alla richiesta di replicare quel modello, vi invito 

fortemente a riflettere: quello trascorso è stato un anno eccezionale, dove lo Stato, e con esso le scuole, si sono trovate a 

gestire una situazione sconosciuta e imprevista. Il Ministero dell’Istruzione, nel marasma di un evento di proporzioni 

catastrofiche, ci ha invitati a organizzare in qualche modo una qualche forma di didattica a distanza utile a validare l’anno 

scolastico e ha garantito a tutti gli alunni la promozione, al di là del loro rendimento scolastico. 

Quest’anno tutto è diverso, le indicazioni – pur nell’anomalia della situazione - non sono dissimili da quelle di un qualsiasi 

altro anno scolastico, ossia di un percorso fatto di dialogo didattico, di interrelazioni con gli alunni comprese le tradizionali 

spiegazioni, interrogazioni, valutazioni, promozioni e bocciature. 

La scuola di quest’anno è identica a quella degli anni trascorsi, ossia lezioni di mattina e studio a casa di pomeriggio. Né 

più né meno, con l’unica differenza che le lezioni mattutine si svolgono a distanza e non in presenza. 

Sentire di classi che si lamentano (o addirittura protestano) perché i professori assegnano compiti, perché spiegano, perché 

chiedono agli studenti di mostrarsi in video per appurarne presenza e attenzione, mi fa ritenere che non tutti gli alunni (e 

talvolta neanche i genitori) abbiano ben compreso ciò, fraintendimento che temo possa avere gravi conseguenze nelle 

valutazioni del trimestre e di fine anno.  

Le valutazioni che oggi i docenti danno hanno lo stesso identico valore di quelle degli anni passati e come quelle vengono 

registrate sul registro online e fanno media; le assenze, i ritardi nel collegarsi, vengono registrate sul registro online e 

concorrono a determinare la validità dell’anno scolastico (75% minimo di presenze) e il voto di comportamento, al pari 

degli atteggiamenti scorretti che alcuni alunni assumono come quello di scollegare i compagni o usare toni sbagliati nella 

chat di classe con docenti e compagni di classe. 

I docenti ogni mattina si vestono, sistemano la propria postazione, decidono se mostrare la propria abitazione o predisporre 

uno sfondo che la occulti ma, sempre, sono lì con il proprio volto in chiaro a fare lezione. Non credete che gli alunni 

dovrebbero avere lo stesso educato rispetto verso i docenti? Molti studenti, invece, si rifiutano di mostrarsi in video, si 

allontanano dallo schermo e, mentre il professore spiega, fanno “i fatti loro” o, come alcuni di essi hanno pubblicamente 

dichiarato, se ne restano tranquillamente a letto in pigiama. 

Noi non possiamo entrare nelle vostre case e impedire ai ragazzi di scrivere messaggi poco educati o costringerli ad 

attivare la webcam, ma sia chiaro che detti comportamenti incideranno seriamente sul voto di comportamento. 

Mi piacerebbe, tuttavia, che al di là delle ineludibili precisazioni, tra i docenti, la dirigenza, gli studenti e le famiglie si 

stringesse – in questa fase storica così complessa - un reale patto di collaborazione civica, dove ognuno, pur nell’anomalia 

della didattica a distanza, non dimenticasse il proprio ruolo e contribuisse al raggiungimento dell’obiettivo comune, ossia 

il successo formativo di ogni studente. 

In particolare mi piacerebbe che, voi neoeletti alunni rappresentanti di classe, vi faceste portavoce non di false normative 

o di confronti con altre scuole, ma del valore che l’istruzione riveste anche in questi tempi difficili e che vi poneste a 

guida dei vostri compagni, indicandogli i rischi a cui stanno andando incontro nel sottovalutare la didattica a distanza. 

Ogni tanto qualcuno di voi cita questo o quell’altro Istituto, porta a campione la soluzione trovata dall’Istituto X o 

dall’Istituto Y, come se fosse quella giusta o corretta. 

Io non so come davvero si stanno regolando i vari Istituti da voi citati, ma so bene qual è la legislazione vigente e potrei 

recitarvi l’infinito catalogo degli istituti Superiori che stanno rispettando le norme e svolgono in DaD l’intero orario 

scolastico. Se qualche scuola non lo fa (invero pochissime) è solo perché, causa carenza di docenti, è ancora in orario 

provvisorio.  

Ma se anche fosse come voi dite, vi ricordo che non sempre l’erba del vicino è più verde e non è detto che se qualche 

scuola si sta comportando in maniera “creativa” noi dobbiamo fare lo stesso.  

Io sono orgoglioso di essere il Dirigente scolastico del Pagano, un istituto che si propone di percorrere sempre più la rotta 

giusta, che ha deciso di fare della qualità il suo nuovo marchio di fabbrica. Spero che anche voi, alunni e genitori, vogliate 

percorrere questa strada consapevoli, come lo sono io e la gran parte dei docenti, che la qualità vale qualche sacrificio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Curzio 


