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Alla cortese attenzione dei genitori e degli alunni 

 

Sito Web 

Circ. 214 

 

Oggetto: Comunicazione per i genitori e gli alunni sulla Didattica a Distanza  

 

Gentili genitori, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

 

per prima cosa voglio mandare a tutti i voi i miei più cari saluti, sperando di poterci 

rivedere al più presto a scuola. Purtroppo però, sappiamo che la ripresa delle attività 

didattiche in presenza non potrà avvenire in tempi brevi. 

Pertanto, vorrei informarvi sul lavoro che l’Istituto Comprensivo intende portare 

avanti nelle prossime settimane. 

 

Come avrete visto, già all’indomani della chiusura delle scuole, quasi un mese fa, i 

docenti hanno immediatamente avviato canali di comunicazione con i propri studenti, 

utilizzando la piattaforma di Argo e le classi virtuali su Edmodo, già in parte attivate 

in precedenza.   

La risposta è stata quindi assolutamente sollecita; questo perché ci si è subito resi 

conto dell’importanza del tenere viva, per quanto possibile, la relazione educativa che 

è alla base di ogni percorso di insegnamento-apprendimento.  

D’altronde, la situazione straordinaria nella quale ci siamo venuti a trovare ha 

imposto a tutti (docenti, alunni e genitori) di lavorare in maniera differente dal solito, 

organizzandosi al riguardo in tempi rapidi, grazie alla dedizione e all’impegno di tutte 

le persone coinvolte.  

Affinché le competenze acquisite non andassero disperse e per cercare di proseguire 

con il lavoro iniziato a settembre, con le opportune modifiche e i dovuti adattamenti, 

ciascun Consiglio di Classe si è così da subito adoperato, utilizzando il canale 

ritenuto più adatto al fine di raggiungere con effetto immediato gli alunni.  

Ora però è necessario ragionare più sul lungo termine. 

Abbiamo già potuto appurare che non mancano difficoltà, legate sia al possesso e 





all’uso degli strumenti, sia alla disponibilità di connessione.  

 

Sono state inoltre rilevate criticità dovute alla gestione delle attività da parte delle 

famiglie, a cui viene richiesto un grandissimo impegno per supportare i bambini e i 

ragazzi in questo difficile momento. 

Adesso cercheremo comunque di dare maggior sistematicità al lavoro, anche mediante 

un prospetto più chiaro delle attività da svolgere e degli impegni degli alunni, 

mediante l’accreditamento dell’Istituto sulla piattaforma G suite, a cominciare dalla 

Scuola Secondaria di Primo grado, i cui docenti si stanno già adoperando nel tenere 

viva la classe “virtuale” tramite lo strumento delle video lezioni e così proseguiranno. 

 

Fermo restando che i docenti hanno manifestato la massima disponibilità a venire 

incontro alle esigenze degli studenti, in particolar modo per coloro che, al momento, 

non dispongono degli strumenti necessari per la didattica a distanza (strumenti 

informatici e sufficiente connessione), si sottolinea alle famiglie e ai ragazzi più 

grandi, specialmente a coloro che dovranno affrontare l’esame, che le attività 

didattiche portate avanti in questo periodo non sono facoltative. 

 

 

Nessun alunno pertanto, se ha a disposizione gli strumenti, deve assentarsi dalle 

attività in sincrono, durante le quali verranno rilevate dai docenti la partecipazione e 

l’interazione, fondamentali per il prosieguo del lavoro didattico programmato e per 

una valutazione degli alunni, seppure tenendo conto della situazione emergenziale. 

 

Se non si hanno gli strumenti informatici e non si può lavorare in rete, si utilizzeranno 

i testi in adozione e lo strumento cartaceo consueto per eseguire le attività, secondo le 

disposizioni dei docenti; gli stessi indicheranno tempi e modi attraverso cui restituire il 

lavoro. Si raccomanda l’ordine, la puntualità nell’esecuzione e attenzione nello 

svolgimento di quanto richiesto. Tutto ciò per consentire ad ogni alunno di partecipare 

alle attività didattiche proposte, in attesa di poter avere a disposizione i fondi 

ministeriali per venire incontro alle esigenze di chi non ha adeguati mezzi. 

 

Scuola dell’Infanzia: 

i docenti continueranno con le modalità di lavoro portate avanti nelle settimane 

precedenti, migliorandone eventualmente la funzionalità e la flessibilità; ciò 

mantenendo un contatto attivo con le famiglie e tenuto conto delle esigenze lavorative 

delle stesse, oltre che della necessità che l’adulto sia presente in caso di connessione 

in rete del proprio figlio. 

Scuola Primaria: 

le attività verranno portate avanti attraverso le comunicazioni sulla bacheca del 

registro elettronico, anche con il tramite dei rappresentanti di classe, con la 

precisazione che il carico di lavoro sarà ridimensionato e ancor meglio commisurato 

agli alunni, così come verrà limitata al massimo la richiesta di lavori di copiatura e la 

necessità di fare stampe e fotocopie.  

Inoltre sono state inviate le credenziali di accesso alla G suite anche alle docenti della 

Primaria, che potranno eventualmente familiarizzare con le funzionalità della 

piattaforma per considerarne un prossimo utilizzo, specie nel perdurare dell’attuale 



situazione. Abbiamo tutti ben presente la necessità, anche emotiva, da parte dei 

bambini di mantenere un rapporto diretto con le proprie maestre, seppure con tutte le 

forzate limitazioni dettate dall’attuale situazione. 

 

 

Partecipazione, impegno, puntualità e interesse saranno i punti di forza per la 

valorizzazione delle attività didattico-educative di questo periodo.  

 

Siamo certi della massima collaborazione da parte di ciascuna famiglia. 

 

Cordiali saluti 

Guspini, 01.04.2020 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Angius 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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