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A.S. 2019 / 2020 

        ALLE FAMIGLIE  

        AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza, indicazioni alle famiglie per garantire il diritto 

all’istruzione degli alunni.  

 

 

In questi giorni di emergenza ringrazio tutto il personale scolastico e le famiglie nonché 

il Personale ATA per la disponibilità dimostrata. Siamo di fronte ad eventi senza precedenti  

che stanno chiedendo a tutti di mettere a disposizione strategie condivise per garantire al 

contempo il diritto alla salute e sicurezza  di tutti e il diritto all'istruzione dei nostri studenti. 

Come ribadito dalla NOTA MIUR n. 278 del 6 Marzo 2020 "Resta  però  la  necessità  di  

favorire,  in  via  straordinaria  ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il 

diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento  a  distanza,  non  solo  nelle  c.d.  

"zone  rosse”  (per  le  quali  permane  la  chiusura  delle istituzioni  scolastiche),  ma  anche  

sul    restante  territorio  nazionale  per  il  quale,  ai  sensi  di  quanto disposto dal citato 

DPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020." 

successivamente prorogate fino al 3 Aprile 2020 dal DPCM 8 Marzo 2020. Spetta  al  

Dirigente  scolastico,  per  quanto  concerne  l’attività  amministrativa  e  l’organizzazione  

delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di 

protezione e prevenzione  (RSPP),  il  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza  (RLS),  

la  RSU,  adottare  le misure  più  idonee  in  relazione  alle  specifiche  caratteristiche della  

struttura  e  alla  necessità  di contemperare  tutela  della  salute  con  le  esigenze  di  

funzionamento  del  servizio,  fermo  restando  il supporto da parte degli Uffici scolastici 

regionali e delle Direzioni Generali del Ministero.  

Sulla base di tali disposizioni è stato convocato il Collegio dei docenti in modalità 

telematica formalizzando le diverse metodologie di didattica a distanza, già sperimentate a 

partire dalla prima settimana di chiusura dell’attività didattica dal 24.02 al 29.02, al fine di 

garantire il diritto all’istruzione degli studenti.  

Si ribadisce ai genitori che quanto svolto durante il periodo di sospensione didattica 

dovuto all’emergenza da COVID-19 è programmazione a tutti gli effetti e si chiede 

dunque alle famiglie di far comprendere ai propri figli l’importanza di seguire le 

indicazioni date dai propri docenti. 

Seguendo le indicazioni del MIUR, l’I.C. “D. Alighieri” di Cornate d’Adda (MB) si è attivato 

per la didattica a distanza adottando i seguenti canali: 

- Registro elettronico: i docenti inseriscono sul registro elettronico i compiti assegnati 

alle classi, materiali, istruzioni, lettere, link a video o siti web per le classi; i docenti di 

sostegno condividono con i propri alunni materiali personalizzati.  
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- Piattaforma G – suite for Education per la didattica a distanza destinata agli alunni 

delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e a tutti gli alunni della Scuola 

Secondaria di primo grado: si tratta di un’aula virtuale in cui docenti e studenti possono 

lavorare insieme con l’utilizzo di una mail istituzionale che, dal 12.03.2020, è stata 

modificata in cognome.nome@icalighiericornate.edu.it o 

nome.cognome@icalighiericornate.edu.it 

- Piattaforma WeSchool per la didattica a distanza destinata agli alunni delle classi 

prime, seconde e terze della Scuola Primaria: si tratta di un’aula virtuale in cui tutti i 

docenti possono creare un’unica classe su cui lavorare congiuntamente con i propri 

alunni e in cui inserire messaggi, raccomandazioni e consigli di attività da svolgere in 

famiglia, per offrire anche ai bambini più piccoli una forma di contatto e continuità con 

la scuola.  

In questo particolare e  delicato momento la collaborazione fra famiglie e scuola è  

essenziale  per garantire ai nostri ragazzi continuità nell’attività didattica. Si chiede 

pertanto alle famiglie di seguire con attenzione le indicazioni sul sito della  scuola,  e  in  

particolare  di  controllare  con  regolarità  il  registro elettronico e  far  svolgere  ai  

ragazzi,  con altrettanta regolarità, le attività proposte dagli insegnanti.  

È stata creata un’apposita sezione sul sito web della scuola “Didattica a distanza”, in 

cui verranno inseriti gli orari delle videolezioni, messaggi, avvisi importanti, 

raccomandazioni e consigli. Ogni nuova informazione relativa alla sospensione delle attività 

didattiche e alla didattica a distanza sarà pubblicata sul sito della scuola fra le Circolari e 

nelle sezioni dedicate all’emergenza “Covid-19”  e  alla  “Didattica a  Distanza”. 

In particolare per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado si sollecitano le 

famiglie a far partecipare i propri figli alle videolezioni e si ricorda che la partecipazione, 

l’impegno, la presenza, la collaborazione, lo svolgimento delle varie attvità didattiche 

richieste dai docenti e le competenze digitali saranno oggetto di 

valutazione/valorizzazione degli apprendimenti in itenere. 

Siamo tutti invitati a non venire meno ai nostri impegni e a vivere la valutazione non 

tanto nella logica del controllo quanto della individuazione serena, distribuita nel tempo, di 

tutti gli elementi che concorrono a “leggere” i percorsi degli alunni in vista del loro 

autentico successo formativo.  

Corre l’obbligo rimarcare che gli alunni devono rispettare gli orari di collegamento per le 

videolezioni pubblicati sul sito della scuola in “Didattica a distanza”, oltre che dai docenti  

in ogni singola classe virtuale, perchè rimodulati in funzione delle nuove esigenze e attenti 

alle necessità dei ragazzi. Non è possibile connettersi in ritardo o disconnettersi prima che 

la lezione sia terminata, se non per comprovati e giustificati motivi. 

Per quanto riguarda il ricevimento dei genitori, come già regolamentato in altre 

comunicazioni precedenti, le comunicazioni inviate dai singoli docenti tramite mail 

istituzionale hanno la stessa valenza dei colloqui in presenza. 

Le lezioni “KET” saranno tenute dalla Prof.ssa Di Lorenzo ogni giovedì dalle 14.30 

alle 16.30 mentre restano sospesi l’iscrizione e il pagamento.  

La Prof.ssa Peschechera informa che per quest’a.s., a causa della situazione 

epidemiologica in itinere, l’Università ha annullato i Giochi Matematici. 

Il rischio per   la   salute,   individuale e   collettiva, a   cui,   improvvisamente, il COVID   

- 19 ci   ha esposti, il condizionamento dei  comportamenti e delle abitudini di noi tutti, per 

il quale l’individuo ha necessità di adeguati tempi di  metabolizzazione, mi  conducono  a  

considerare  non  scontato lo spirito  di iniziativa  ed  il tempestivo cimentarsi delle famiglie   

in  una  dimensione,  quale  quella  della  didattica  a  distanza,  non  praticata in modo 

uniforme,  sinora, dal nostro Istituto.   

Ritengo che la consolidata capacità del corpo docente di trasformare un ostacolo in una 

risorsa, la passione per la Loro professione, la  coscienza  del  bene  comune che,  per  il  

comparto  in  cui  operiamo,  è  rappresentato dall’educazione, istruzione e formazione 

degli studenti, abbiano rappresentato per le famiglie significativi stimoli al veloce agire. 

Sono certa del fatto che, con l’aiuto delle famiglie nel responsabilizzare i propri figli 

trasmettendo loro l’importanza del diritto all’istruzione, riusciremo ad essere “comunità 

educante” anche “in remoto”. 
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Ringrazio nuovamente tutti soprattutto i nostri alunni che ci auguriamo torneranno 

presto ad animare i nostri plessi con la loro vitalità, il loro entusiasmo e la loro gioia di 

vivere. 

 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

D. Lgs. n. 39/93) 
                                                                 


