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AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

Tramite pubblicazione sul sito web della scuola 
 

Oggetto: didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni in presenza ed 
altre informazioni e considerazioni 
 
Carissimi studenti, care famiglie, 
Inizio dalla cosa più importante: spero che voi tutti e le vostre famiglie stiate bene, che abbiate 
trovate un vostro equilibrio in questo difficile periodo e che si possa tornare presto insieme a 
rivederci a scuola. 
Sono certo che tutti noi sentiamo la mancanza e l’importanza della relazione “in presenza” con i 
docenti, i compagni di classe e con gli altri genitori e che ne percepiamo oggi più che mai il valore 
sociale e formativo, ma dobbiamo essere fiduciosi e pensare che -se osserviamo le regole di 
prudenza che ci vengono indicate- questo periodo si concluderà e potremo presto incontrarci 
nuovamente.  
 
Vi scrivo qui di seguito alcune precisazioni, indicazioni e considerazioni in merito all’azione della 
scuola in questo triste periodo: 
 
Didattica a distanza 
Come sapete, i docenti si stanno impegnando nel cercare, per quanto possibile, di mantenere i 
contatti con voi attraverso i mezzi della tecnologia informatica, e di accompagnarvi nella 
prosecuzione del percorso di apprendimento anche attraverso la cosiddetta didattica a distanza 
(DaD). 
Per realizzare quanto sopra nel nostro istituto abbiamo deciso di utilizzare, oltre al registro 
elettronico già in uso per la scuola secondaria di I grado, l’app “Teams” della piattaforma Office 
365, perché già compresa nel “pacchetto” software da tempo in dotazione alla scuola e soprattutto 
perché garantisce la sicurezza nella conservazione e nel trattamento dei dati utilizzati su di essa. 
Questa applicazione consente sia di condividere materiali, video, documenti, presentazioni in 
Power Point, eccetera, sia di svolgere lezioni in diretta, a tutti o per gruppi o con singoli di alunni, 
come per altro sta già avvenendo. 
Per i più piccolini si tratterà quindi di letture, proposte di schede ed attività anche ludico-creative, 
per i più grandi si sta procedendo con lezioni e materiali via via più strutturati e complessi. 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, è in corso la creazione dei gruppi che ci permetteranno di 
riprendere in forma un po’ più strutturata i contatti che finora, e purtroppo non per tutti, è stato 
possibile mantenere attraverso i social. 
 
Desidero anche ricordarvi che la segreteria è attiva e lavora anch’essa da casa: chi avesse bisogno 
di informazioni o altro tipo di supporto amministrativo può scrivere un’email all’indirizzo 
istituzionale toic8a300d@istruzione.it. 
 
Validità dell’anno scolastico 
Il D.P.C.M. del 1 marzo e le successive comunicazioni dispongono e confermano la validità 
dell’anno scolastico anche in assenza dei 200 giorni di lezione e, a tal fine, sono previsti, e già sono 

mailto:TOIC8A300D@istruzione.it
mailto:TOIC8A300D@pec.istruzione.it




stati avviati, da parte del MIUR, monitoraggi per verificare la copertura delle classi e le modalità 
di svolgimento della didattica a distanza. 
 
Orario delle attività 
Purtroppo, come potrete facilmente comprendere, non è possibile indicare per tutte le classi e gli 
ordini di scuola un orario strutturato come quello applicato in classe, in quanto troppe sono le 
variabili che incidono su di esso: la possibilità o meno di connettersi degli alunni, molti dei quali 
devono condividere la strumentazione necessaria con altri familiari, così come devono fare gli 
stessi docenti; la sovrapposizione con altre attività, il tempo familiare scandito diversamente a 
seconda del numero di persone presenti nel nucleo, ecc. 
Si è quindi preferito lasciare a ciascun docente la libertà di organizzare il lavoro a distanza a 
seconda delle varie esigenze, sottolineando tuttavia l’opportunità di un contatto non sporadico 
ma il più possibile programmato, in modo che possiate organizzare le vostre giornate con 
maggiore chiarezza ed il rapporto con la scuola e l’apprendimento continui ad essere, per quanto 
possibile, vivo, attivo e ben strutturato. 
Ogni coordinatore di scuola secondaria o docente di scuola primaria è tenuto a comunicare, se 
non l’avesse ancora fatto, quali alunni siano tuttora sprovvisti delle risorse necessarie per la 
didattica a distanza, in modo che successivamente, qualora ci fossero le condizioni, tali 
informazioni possano essere utilizzate per identificare le famiglie a cui eventualmente consegnare 
strumentazioni in comodato d’uso o segnalare per l’acquisto con risorse eventualmente messe a 
disposizione al ministero. 
 
Verifiche e valutazioni 
È abbastanza evidente che, se non si tornerà in presenza sui banchi, occorrerà comunque 
esprimere al termine dell’anno scolastico una valutazione, per quanto ne sappiamo ora, su tutte 
le discipline citate nel documento di fine anno. Ai docenti sono quindi state date indicazioni 
affinché fin da ora stabiliscano delle modalità di verifica degli apprendimenti che dovranno 
necessariamente, in questo periodo, concedere agli studenti un più ampio margine di fiducia e di 
responsabilità personale. Mai come oggi l’apprendimento dovrà infatti fondarsi sull’impegno e 
sul senso di responsabilità del singolo studente e della sua famiglia (a seconda dell’età 
dell’alunno), nonché sul grado di convinzione dell’utilità dello studio ai fini della crescita 
personale e sociale, e non invece solo per rispondere alle verifiche e “prendere un bel voto”. A 
questo proposito sarà fondamentale il vostro contributo. 
Le verifiche effettuate nelle varie modalità e le conseguenti valutazioni sono comunque 
pienamente legittime e gli esiti delle stesse saranno via via registrate per consentire la 
prosecuzione del lavoro didattico e formativo il più regolarmente possibile. 
 
Colloqui con i docenti 
I ricevimenti dei docenti sono, al momento sospesi. In caso di necessità e su disponibilità del 
singolo docente possono, però, essere tenuti per via telematica, mediante l’applicazione Teams o 
altre modalità solitamente utilizzate nel corso dell’anno per le comunicazioni non in presenza. 
 
Studenti in difficoltà con la didattica a distanza 
Per facilitare gli studenti che devono condividere il PC con altri familiari e coloro che hanno 
limitate possibilità di collegarsi, in attesa di eventuali nuove risorse, i docenti metteranno a 
disposizione materiali di vario genere, sia sul registro elettronico, sia nella “classe virtuale” della 
piattaforma Teams. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi invio (da lontano) un cordiale saluto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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