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Comunicazione N  49 

        Arenzano,  09.04.2020 
       

                                                                    Alla c.a. delle 

 Famiglie della Scuola Secondaria 

  I.C. Arenzano 

 

Oggetto: didattica a distanza regole e comportamenti 

 

Cari genitori in questo delicato e complesso momento vorrei condividere pensieri e considerazioni 

legate alla situazione che i docenti stanno affrontando insieme a Voi e ai Vostri figli 

Innanzi tutto Vi ringrazio per la collaborazione che da subito è stata positiva ed importante, 

dimostrazione di accoglimento dell’istanza educativa che scuola e famiglia devono affrontare, ma 

il protrarsi di questo fermo forzato  ci mette nella condizione di rivisitare situazioni e condizioni 

operative, con maggior frequenza rispetto ad una quotidianità  ormai trasformata.  

L’avvio della didattica a distanza, seppur con qualche incertezza, è oramai consolidato, i docenti 

stanno calibrando gli interventi e le modalità operative al fine di creare modelli efficaci e 

motivanti, anche in  vista di un ulteriore rinvio al rientro in classe, i feedback fino ad ora giunti ci 

dicono che l’impegno è apprezzato da Voi famiglie e da buona parte degli alunni, ma come ogni 

cambiamento che giunge in modo così repentino le riflessioni vanno fatte su più elementi, quelli 

più connessi alla didattica e quelli organizzativi- comportamentali. Tutti gli attori coinvolti hanno 

modificato alcuni aspetti del loro essere, dal parlare tramite un filtro, vedersi sullo schermo, 

rielaborare attività didattiche in forma sincrona o asincrona e tutti  hanno risposto in modo 

adeguato. Ritengo però necessario ribadire alcune regole importanti affinché non si perda il senso 

del “fare scuola” richiamando il patto di corresponsabilità sottoscritto da ciascuna famiglia e che 

necessariamente in questa situazione assume particolare importanza specie per alcuni punti, che 

riassumo e trasformo per necessità 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

• p
romuovere la maturazione dell’identità personale e delle capacità di essere autonomi e 
responsabili 

• i
ncentivare le dinamiche relazionali per promuovere la socializzazione e l’inclusione, 
offrendo un nuovo ambiente di confronto e scambio  

• c
reare una situazione educativa serena con percorsi didattici ed educativi atti a 
promuovere e sviluppare le competenze chiave 

    percorsi ragionati e su cui ragionare per sviluppare la competenza di   imparare   

   ad imparare e ad autovalutarsi 

• a
ttivare percorsi rivolti al benessere ed alla tutela della salute degli studenti 
            progetti di ascolto –la casa delle emozioni-  

proseguimento del progetto LOST  

progetti di arte applicata  

• f
avorire la piena inclusione degli alunni disabili e promuovere iniziative di accoglienza e 
inclusione per tutti alunni  
             attività di cooperazione fra compagni e lavori di gruppo 

• o
ffrire azioni formative concrete per rispondere ai bisogni educativi di ciascun alunno  
            incontri in presenza in piccoli gruppi 

            assegnazione di compiti adeguati in termini qualitativi e quantitativi, e  

            personalizzati 

• g
arantire la massima trasparenza nelle valutazioni formative e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie 
             le consegne operative sono riportate su registro e in classroom    

…….. 
ALL’ALUNNO È RICHIESTO DI IMPEGNARSI A 

essere protagonista attivo dell’esperienza scolastica vissuta nel gruppo classe e nella scuola, 
anche per effetto di una frequenza regolare, seppur virtuale 
   gli incontri calendarizzati con i docenti sono obbligatori 

comportarsi in modo corretto……… 

interrompere le lezioni con commenti volgari o poco opportuni è sinonimo 

di immaturità 

collaborare anche con i compagni in difficoltà  

preparare il materiale occorrente partecipare con attenzione e interesse alle lezioni, seguendo le 
spiegazioni e chiedendo chiarimenti 

sono elementi di confronto importanti per definire una valutazione di tipo 

formativo 

studiare e svolgere i compiti assegnati 
   è un modo per non restare indietro e capire cosa si sta facendo 

   le consegne vanno concluse e secondo i tempi riportati sul registro e su  

classroom per consentire ai docenti una restituzione precisa di quanto 

appreso 

rispettare gli insegnanti, ed i compagni, nel linguaggio e negli atteggiamenti 
   presentarsi: 
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in ritardo, in pigiama, mentre si sta facendo colazione, sdraiati sul divano o 

sul letto, fare foto al gruppo classe, produrre stiker, commentare in diretta 

su WA ciò che viene fatto in classe virtuale non è concesso 
………… 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
• trasmettere che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il futuro e 

promuovere la formazione culturale 
• attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente l’aula virtuale, sia puntuale e adempia 

ai doveri scolastici, favorendo inoltre la partecipazione alle attività programmate dalla 
scuola 

• aiutare l’alunno affinché diventi autonomo nel presentarsi alle lezioni virtuali con tutto il 
materiale occorrente per le attività didattiche 

• condividere gli obiettivi formativi dell’Istituzione Scolastica, anche quelli riguardanti 
curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono 
all’ambiente virtuale  e alle attività proposte 

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 
atteggiamenti improntati a fiducia, stima reciproca e comunicazione 

 

Ci serve mantenere dei punti fissi nelle nostre giornate per evitare che queste passino senza un 

senso di utilità e qualità, per questo motivo chiediamo a tutti di non sottovalutare il momento 

educativo, fare scuola vuol dire esserci con le qualità che vanno sempre perseguite e che non sono 

dettagli: essere puntuali, rispettare il lavoro degli adulti e dei compagni, presentarsi con modi e 

abbigliamento adeguati, non usare strumenti tecnologici mentre si fa lezione sono richieste che 

fanno parte sia di un regolamento scritto sempre valido, sia del corretto vivere quotidiano. 

Ricordo, ancora una volta, che l’uso improprio di immagini rubate dallo schermo, affermazioni 

offensive scritte nelle chat, volgarità aggiunte a commenti sono azioni vietate e sanzionabili così 

come previsto dal Codice Civile. 

Facciamo in modo che dalla difficoltà nascano delle opportunità, molti alunni stanno dando prova 

di competenze nascoste e ne siamo molto soddisfatti. 

Per monitorare il processo messo in atto verranno sottoposti dei questionari agli alunni ed ai 

genitori, alcuni preparati dagli alunni stessi! 

Per questo ringrazio ancora tutti per la disponibilità. 

Per quanto riguarda valutazioni, esami, debiti e crediti, molte informazioni sono state presentate 

dal Ministro, una sintesi con le applicazioni pratiche che riguardano i vari ordini di scuola del 

nostro Istituto faranno parte di una successiva comunicazione 

Certa di una costante e produttiva collaborazione da parte di tutti Vi ringrazio e rinnovo gli auguri 

di serena Pasqua. 

 

 

 

         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 

  

 


