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alle famiglie, 

al sito 

la DAD, cioè Didattica A Distanza 

In queste prime settimane di sospensione delle attività didattiche tradizionali la 

collaborazione delle famiglie è stata preziosa. 

Con molte famiglie ho avuto modo di parlare in questi giorni e voglio rassicurare 

tutti che conosciamo le molte diverse difficoltà e che cercheremo di fare sempre 

meglio.  

Ora possiamo dire che la didattica a distanza raggiunge tutte le sezioni/classi, per 

tutte le discipline e in un paio di casi si sta dando seguito pure all’arricchimento 

dell’offerta formativa grazie al lavoro di alcuni docenti. 

Alla fine della prima settimana del nuovo orario ho raccolto dai docenti i nomi 

degli  alunni che stavano avendo qualche difficoltà a seguire e ho contattato le 

famiglie per capire le difficoltà e, quando possibile, essere di aiuto.  

Al momento tutti gli alunni sono in condizione di seguire la didattica a distanza, se 

questa si svolge secondo alcune regole che condividiamo: 

1)  la famiglia non  può, né deve, sostituire i docenti nello svolgimento delle 

attività ma solo essere di aiuto nell’accesso al registro e alle aule virtuali, in 

particolare per i più piccini.  

2) non ci saranno attività che richiedano una stampante, uno scanner  o 

materiali che non sono presenti in ogni casa.  

3) tutte le piattaforme utilizzate funzionano anche da cellulare e, tranne se le 

condizioni non cambieranno, non sarà richiesto l’uso di tablet o computer;  

4) le lezioni si svolgeranno sempre di più in aule virtuali  che permettono  di 

creare un ambiente per imparare ma anche per ritrovare amici e insegnanti. 

Troverete il link all’aula virtuale nella bacheca assieme all’attività proposta e  

in tempo utile per entrarvi.  
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5)  non si prevedono compiti da svolgere oltre quelli dell’orario in bacheca; per 

gli alunni della scuola secondaria di I grado, che sono più autonomi, ci 

potranno essere alcune consegne in più se servono per recuperare o per 

prepararsi a eventi particolari (ad es. partecipare a un concorso on line); 

6) l’orario per ogni disciplina sarà dedicato al lavoro nell’aula virtuale , tutta 

la classe o a gruppi e sarà prezioso per aiutare tutti a svolgere il lavoro con 

l’aiuto dell’insegnante; 

7) per comunicare si userà il registro online Argo, i blog presenti sul sito 

d’istituto e gli strumenti per i quali tutti i docenti sono stati tutti formati. 

Tutti questi strumenti  rispondono ai requisiti di sicurezza richiesti; 

l’uso di ogni altro mezzo non è autorizzato; 

8) nella scuola dell’infanzia non si può utilizzare il registro per comunicare, 

quindi  si userà il blog sul sito della scuola e i canali scuola-famiglia già usati 

prima della chiusura, così come in altri singoli casi concordati con me. 

Restiamo pronti a seguire ogni novità con serenità; sappiamo che possiamo 

contare  sugli amministratori, le forze dell’ordine, il mondo del volontariato. Ce lo 

stanno mostrando in queste settimane e li ringraziamo.  

Insieme ce la faremo. 

Resto a disposizione per ogni necessità che mi è sfuggita o che nascerà. 

. 

                                                                                      LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

Cloud, 28 marzo 2020          

 

 


