
Pagina 1 di 2 
 

  
Con L’Europa investiamo nel futuro 

  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 
 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 

e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 

 

CIRCOLARE 216 

       Ai Docenti della scuola secondaria  

       Al 1 ° collaboratore docente Spaggiari  

 

 

OGGETTO: definizione dei prossimi impegni video -lezioni, stesura  elaborato  

Il riposo è il condimento che rende dolce il lavoro 

Plutarco 
 

Inizio questa  mia comunicazione con questa  citazione perché penso che sia giunto il momento 

di RIPOSARSI E FERMARSI.  

Questo non significa che non lavoreremo più! Arriverà quel tempo ma è ancora lontano! 

Significa invece che  si dovranno seguire le indicazioni sotto riportate, per evitare di entrare tutti in 

una situazione di burnout professionale  (burnout è generalmente definito come una sindrome di 

esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in 

tutte quelle professioni con implicazioni relazionali molto accentuate (possiamo considerarlo come un 

tipo di stress lavorativo).  

Ieri vi ho visto stanchi, confusi, preoccupati, nonostante siano state pianificate tutte le azioni che 

dovranno essere messe in campo.  

Io stessa, comincio  a dare segni di cedimento con tutte le incombenze da portare avanti e con un 

nuovo anno da organizzare in uno scenario indefinito.  
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Alla luce di queste considerazioni si riportano di seguito le indicazioni da seguire da qui alla fine delle  

lezioni  

Pertanto le classi TERZE  

 Continueranno a seguire le video lezioni e lavoreranno sull’elaborato che dovrà essere 

consegnato entro il 30 maggio 2020 

 I programmi per le varie discipline dovranno essere bloccati  

 I docenti si confronteranno sulla certificazione delle competenze e sulle valutazioni in generale 

( vedi dibattito di ieri in Collegio di sezione). A tal proposito si specifica che le medie degli anni 

precedenti saranno pronte per il  momento dello scrutinio 

Le classi PRIME e SECONDE 

 Continueranno a seguire le video lezioni, potranno essere svolte delle  verifiche  

 I docenti si confronteranno sulla verifica degli apprendimenti, e sulla successiva compilazione 

dello specifico modello che sarà inviato. 

 

Non dovranno più essere inoltrate al Dirigente  scolastico richieste di lezioni aggiuntive, di incontri 

con i ragazzi per parlare di problematiche interessanti ma che in ogni caso li costringerebbero a 

passare  altro tempo davanti allo schermo. 

Lasciamo queste attività a quando ritorneremo in presenza, perché questa è l’unica modalità di 

trasmettere e ricevere EMOZIONI.  

Inoltre segnalo, che sto continuando a sollecitare le famiglie i cui figli non partecipano alle video 

lezioni e non consegnano i compiti. Non sempre acquisisco collaborazione perché si aggiungono anche 

problematiche sociali (lavoro o perdita dello  stess , problemi economici). 

Questo a dimostrazione di una situazione generale che ormai ha colpito tutti nel profondo e 

quindi, affido alla vostra sensibilità ogni forma di comprensione e di supporto.  

Vi chiedo quindi , come peraltro ho fatto sin dal primo momento di questa  pandemia, di 

riflettere e mettere  in atto quanto riportato in questa  e altre comunicazioni. 

Sarebbe un esercizio inutile scrivere e poi continuare ad agire come se nulla FOSSE  stato 

detto!! 

Grazie! 

 

       Il Dirigente Scolastico  

           Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  

                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

      

       


