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Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti – classi
Genitori – Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG
Presidenza CS

Oggetto: Didattica a Distanza (DAD).
Gentili genitori, cari studenti
in questo periodo difficile che mette a dura prova le nostre capacità e svela paure che non pensavamo
avere, la nostra comunità è chiamata a mettere sul campo tutte le risorse di cui dispone, per rinnovarsi,
per dimostrare di saper fronteggiare le emergenze e continuare a garantire il vostro diritto di scelta
educativa e il diritto all’istruzione.
Come ben noto, le attività didattiche in presenza sono, per ovvi motivi, sospese. Il servizio che adesso
offre la scuola è la Didattica a Distanza (DAD), attività alternativa alla didattica in presenza.
Gli insegnanti hanno raccolto la sfida, hanno trovato le risorse e affinato le competenze, moltiplicando gli
sforzi (questo è certo!), lavorando decisamente di più rispetto a quello che avrebbero fatto in condizioni
ordinarie.
Grazie al loro lavoro, non viene meno il servizio, anche se in forma diversa, e non può venir meno
l’impegno degli studenti.
La partecipazione e la collaborazione degli alunni, tuttavia, non sempre sono state adeguate. Ciò, in
assenza di una immediata correzione, può costituire un problema.
La mancata partecipazione alle attività proposte dagli insegnanti, senza giustificazione, è elemento utile
per la valutazione finale degli studenti. I docenti stanno prendendo nota della partecipazione degli alunni
e dei lavori prodotti nonché delle valutazioni alle prove effettuate che hanno valenza di verifiche
formative e concorrono a pieno titolo al voto sommativo finale.
Cosa peggiore, alcuni studenti hanno sfruttato attività sincrone per creare conflitti o scadere in linguaggi
poco consoni, anche nel rivolgersi agli insegnanti. Si sottolinea che gli insegnanti, a fronte di tali
comportamenti, hanno indicazione di interrompere l’attività, informare i coordinatori di classe che, a
loro volta, informeranno i rappresentanti dei genitori. Tali comportamenti avranno rilevanza in sede di
attribuzione del voto di comportamento.
Si richiamano quindi tutti gli studenti ad una partecipazione responsabile alle attività proposte dai
docenti.
Si invitano le famiglie a sensibilizzare gli studenti, a promuovere la loro partecipazione alle attività
proposte dagli insegnanti nella loro autonomia organizzativa e libertà di insegnamento, a vigilare sui
comportamenti tenuti dai figli durante le attività sincrone, a collaborare con gli insegnanti in virtù di
quella alleanza educativa tra famiglie e scuola che è presupposto imprescindibile al successo formativo,
soprattutto in questo periodo di distanza forzata.
Vorrei sottolineare, inoltre, che questa distanza, speriamo presto eliminabile, tra gli insegnanti e gli
studenti, non determina una sospensione della validità delle regole che ci siamo dati per far funzionare al
meglio la nostra comunità. Resta in capo agli studenti l’obbligo di osservanza del Regolamento d’Istituto,
dei suoi allegati, del Patto Educativo di Corresponsabilità e dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti che descrive doveri e non solo diritti. Tutto ciò concorrerà alla valutazione del comportamento.
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Si invitano, infine, studenti e famiglie a supportare la scuola favorendo la circolazione delle informazioni
e la condivisione di materiali a favore di chi è sprovvisto di strumenti idonei alla Didattica a Distanza e a
segnalare tali casi ai coordinatori di classe.
Certo della collaborazione da parte di tutti
Colgo l’occasione per salutarvi calorosamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Salvatore Ciravolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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