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alle famiglie degli alunni  

 
 
Oggetto:  didattica a distanza 
 
 Cari genitori, come già segnalato nelle nostre comunicazioni  il momento difficile che stiamo 

attraversando ci pone di fronte a situazioni impreviste e complesse che dobbiamo 

necessariamente affrontare in modo responsabile e consapevole.  

La scuola è sollecitata a proseguire nel suo percorso educativo e i docenti tutti, si sono attivati per 

rendere possibile questo compito. È evidente che la necessità di avviare percorsi nuovi quindi 

poco testati ci mette nelle condizioni di sperimentare direttamente con Voi le soluzioni migliori, lo 

sforzo richiesto è comune e ringrazio tutti quanti per la collaborazione che state agendo. 

È importante il sostegno che state dando ai Vostri figli e a noi, per questo motivo Vi chiedo di 

mantenere una relazione attiva e propositiva nei confronti dei docenti che stanno intervenendo con 

tutta la professionalità che il momento richiede. 

Per quanto mi attiene Vi segnalo che ho un canale di comunicazione costantemente attivo con i 

docenti per raccogliere informazioni, condividere perplessità, migliorare  proposte operative perchè 

si trasformino in buone pratiche, il Vostro apporto nella relazione, se vorrete esprimere dei 

suggerimenti, sarà considerato costruttivo. 

Condivido, nel frattempo, alcune considerazioni:  

 I docenti stanno utilizzando strumenti conosciuti quali classroom e il registro elettronico e 

avviando prove di classi virtuali, gli alunni hanno risposto molto bene alle sollecitazioni e i 

risultati sono positivi. Sarà loro cura calibrare gli impegni sapendo delle difficoltà oggettive 

che riguardano l’organizzazione della giornata Vostra e dei Vostri figli 

 Le attività avviate in modalità più semplice con gli alunni della scuola primaria stanno 

dando risultati e riscontri altrettanto positivi, e anche le maestre, in team, si stanno 

organizzando per gestire al meglio le consegne e le proposte didattiche 

 Il percorso valutativo di questi giorni riguarda l’impegno che necessariamente gli studenti 

devono dimostrare. Siamo consapevoli che non sia facile gestire la giornata senza le 

routine che scandiscono il tempo, ma non è giustificabile un atteggiamento poco 

propositivo in un momento come questo. Con gli strumenti che abbiamo e la maturità di 

ciascuno (in base all’età) il compito è di  rispondere con responsabilità e consapevolezza, i 

docenti sono disponibili a chiarire ed approfondire qualsiasi richiesta. 
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 Preciso che i messaggi di risposta alla consegna dei compiti sono messaggi di sistema, 

l’eventuale ritardo segnalato è in risposta alla scansione definita dal docente, è importante 

che i compiti siano svolti la tempistica è chiaramente soggetta alla capacità di ciascuno di 

gestire i tempi in base alle difficoltà e alla possibilità di farsi sostenere dalla famiglia 

compatibilmente con gli impegni degli adulti. Ribadisco che in questo frangente la 

collaborazione con Voi genitori è fondamentale 

Si ricorda di consultare quotidianamente il registro elettronico 
 
Ogni docente basandosi sulle peculiarità di ciascuna classe e sul proprio livello di 
competenze informatiche sceglierà quale dei canali riportati verrà privilegiato 
 

Poiché il momento è delicato e ciascuno di noi è invitato a svolgere il suo ruolo con 
professionalità chiedo a tutte le famiglie di sostenere i propri figli in questo passaggio 
necessario. 
 

A disposizione per possibili chiarimenti Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


