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AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI/ESSE 

SITO WEB SCUOLA 
 

 
OGGETTO: PAUSA DIDATTICA- MODALITA’, VERIFICHE E MONITORAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Gentili Docenti, 
è mio compito e mio dovere informarvi che il percorso della pausa didattica deliberato in Collegio, verrà da me 
monitorato, sia con visite nelle classi che con incontri con gli studenti e con i oro appresentanti, che ho già 
programmato sin da domani. 
Ritengo non solo opportuno, ma necessario comunicarvelo, in quanto questa fase non è una fase di stanca, o 
burocratica, ma di riorganizzazione della vita scolastica, a cui credo molto. 

 
Dunque i percorsi ed i risultati saranno da me monitorati ed ogni docente dovrà inviare una sintetica relazione allo 
scrivente ( mail dirigente@itctspugliatti.it) , contenente quanto segue: 

1. NOME COGNOME E DISCIPLINA INSEGNATA 
2. CLASSE DI RIFERIMENTO 
3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PAUSA DIDATTICA 
4. MODULI SVOLTI 
5. SUDDIVISIONE DEI GRUPPI (MISTI/ PER LIVELLO/ CON MENTOR/ COORDINATI DAL DOCENTE 
6. MODALITA’ ALTERNATIVA DELLO SVOLGIMENTO DEI MODULI (FLIPPED CLASSROOM, MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DEL LAVORO DA CASA ED A GRUPPI CON L’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE A DISPOSIZIONE) 
7. MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA 
8. RISULTATI RAGGIUNTI E RIFLESSIONI PEDAGOGICHE 

E’ chiaro che la lezione frontale è in questa fase abbandonata e, comunque, non costituisce e non dovrà costituire più da 
questo momento, l’unica forma di insegnamento/apprendimento. 
Ricordo a tutti/e che la scuola ha organizzato corsi di formazione ed approfondimento su questi temi, e che abbiamo 
costituito e lavorato con il supporto di un TEAM DIGITALE. Queste competenze non vanno disperse. 
Ricordo altresì che i fondi del PNRR sono finalizzati al lavoro svolto in funzione della lotta all’abbandono scolastico ed 
alla dispersione; in questo senso ognuno di noi è fortemente responsabile. 
Colgo l’occasione per ricordare a tutti i coordinatori di classe che devono mensilmente effettuare un report degli alunni 
le cui assenze costituiscono motivo di preoccupazione e segnalare comportamenti di disagio che possono celare 
situazioni di povertà sociale, economica ed educativa, di cui la scuola è corresponsabile se non svolge il suo ruolo di 
agenzia formativa. Ciò, pur ricadendo nei compiti morali ed istituzionali non sta avvenendo… 

 Ci vediamo nei prossimi giorni nelle classi.    
   Vi ringrazio per la collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Luigi Napoli 
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