
 

 

Comunicazione        Monterotondo 12 marzo 2020 

 

 

Ai genitori degli alunni 

 

OGGETTO: Indicazioni didattica a distanza dal 16 marzo 2020 

 

 In un clima di famiglia e di accompagnamento dei nostri figli in questa limitazione di tempi e 

spazi e relazioni e abitudini, la scuola non si ferma e sta progettando come articolare gli interventi in 

questo lungo periodo di sospensione delle attività didattiche. Ci siamo interrogati tanto in questi 

giorni, con vari mezzi digitali e virtuali, sul ruolo che come scuola dobbiamo e possiamo svolgere e 

credo di tradurre la volontà dei docenti nel dire che entreremo, quotidianamente nelle vostre case, con 

discrezione e in punta di piedi. In fondo la presenza di voi genitori non deve farci approfittare della 

vostra disponibilità e poi ci sembra giusto rispettare questo momento nel quale far sentire la nostra 

presenza perché, a fianco a voi, ci prendiamo cura dei vostri bambini e ragazzi. I miei docenti ed io 

cercheremo di far del nostro meglio per chiedere agli alunni di fare piccoli sforzi in continuità con un 

percorso che abbiamo iniziato e che è stato bruscamente interrotto. Siamo impazienti tutti di tornare 

alle nostre abitudini ma il momento di preoccupazione e di prudenza ci impone un lavoro a distanza 

ma presente. 

 

 Ho concordato con i docenti alcune indicazioni da dettare a voi famiglie: 

 

● le attività e i compiti svolti fino al 15 marzo verranno corretti al rientro a scuola 

● le attività dal 16 marzo si svolgeranno utilizzando piattaforme agli alunni note (Weschool, 

padlet, drive, ecc.) oppure di prossimo approccio “Axios Collaborare”  di cui si sta studiando 

la funzionalità 

● gli alunni, tramite le famiglie, dovranno accedere giornalmente al RE in cui saranno riportate 

le indicazioni da seguire con i rimandi alle diverse piattaforme scelte dai docenti 

● in questo periodo i docenti non valuteranno, con il sistema classico di valutazione in decimi, 

le attività e gli elaborati degli alunni in quanto riteniamo di dover dare peso alla partecipazione 

e all’impegno che dimostrano durante il percorso. Si limiteranno a dare feedback 

personalizzati in fase di correzione o nel registro elettronico. Ciò rappresenta un monitoraggio 

delle competenze trasversali che normalmente curiamo durante le giornate scolastiche 

attraverso varie attività e momenti 

● i docenti effettueranno accesso al registro elettronico nella fascia orario 9-16 

● gli alunni della scuola primaria potrebbero non vedere effettuate tutte le discipline previste in 

orario giornaliero: abbiamo ritenuto di fissare, internamente alle fasce di classi parallele, le 

priorità di lavoro da assegnare, differentemente anche per classi a 27 ore e classi a 40 ore 

● qualora i genitori non dovessero comprendere attività o compiti assegnati, potranno inviare 

una mail alla posta istituzionale e, quanto prima, riceveranno risposta  
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Ricordo ai genitori la doverosità di vigilare sul diritto all’istruzione dei propri figli. I docenti 

segnaleranno attraverso il registro elettronico eventuali non partecipazione degli alunni alle attività 

della classe.  

 

Siamo impazienti tutti di riprendere le attività come di consueto siamo abituati e di rivedere la scuola 

piena di bambini e ragazzi che ci fanno anche talvolta disperare ma che adoriamo perché sono la 

nostra vita.  

 

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Teresa Barletta 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. n°39/1993 

 

 

 


