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Circ. N. 196                  Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Presso le Proprie SEDI 

 

 

Oggetto: pausa didattica 7-11 Febbraio 2022 

 

Dal 7 Febbraio al 11 febbraio 2022, sarà effettuata una “pausa didattica” al fine di offrire occasione 

di recupero e di approfondimento con la partecipazione attiva e responsabile degli studenti (DPR 249/98 art. 

2 comma 4). Le iniziative didattiche che saranno poste in atto hanno in comune l’obiettivo di offrire 

occasioni di apprendimento nelle quali si incontrino i bisogni espressi esplicitamente dagli studenti. 

Si ricorda a tutti che il successo formativo della settimana in pausa didattica dipende dal rispetto 

delle regole di comportamento. 

E’ questa un’occasione opportuna per svolgere il proprio ruolo di docenti e attivare con gli studenti 

“un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli 

obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale 

didattico” (DPR 249/98 art. 2 comma 4). 

Durante la pausa didattica, i docenti avranno cura di recuperare gli argomenti già trattati e richiesti 

dagli studenti, astenendosi dal proseguire nel programma scolastico. Parimenti, si asterranno dalla 

somministrazione di prove scritte ed interrogazioni orali, tranne se concordati con gli studenti. 

La pausa didattica è prevista per tutte le classi di entrambi i plessi. 

Durante la pausa didattica gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente, di rispettare 

persone e cose e, di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza (DPR 249/98 art. 3). E’ questa 

un’occasione opportuna per sperimentare una scuola attraente ma allo stesso tempo impegnativa e comunque 

non molta faticosa. 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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