
 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni                                                                                                                                                      

Scuole Infanzia-Primaria e Secondaria d’Istituto 

Ai Docenti Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie d’Istituto 

Al sito web  

Didattica a distanza : INFORMATIVA - INDICAZIONI  

Il nostro Istituto ha avviato e garantito livelli essenziali di didattica a distanza con l’obiettivo 
principale di mantenere vive e costanti le relazioni con gli alunni. Pur non presenti fisicamente a 
scuola, i ragazzi dovranno proseguire nello svolgimento delle attività proposte dai docenti, 
utilizzando modalità e strumenti differenti rispetto a quelli usati in condizioni ordinarie. La scuola, 
infatti, in questa situazione d’emergenza, non è ferma, ma persegue nella sua funzione di 
formazione degli studenti nella modalità promossa su tutto il territorio nazionale: “distanti ma 
uniti!”. 

Se questa “scuola senza scuola” dovesse proseguire, come temiamo, occorrerà ridefinire la 
modalità della Didattica a Distanza per garantire il diritto all’istruzione dei nostri alunni. 

Si cercherà di definire, per ogni classe, una scansione settimanale regolare delle attività, 
equilibrando le richieste tra gli insegnanti del consiglio di classe/interclasse elaborando un nuovo 
orario scolastico settimanale. Ogni giorno i docenti di due/tre discipline caricheranno in rete nuovi 
materiali e sulla base di questi chiederanno agli alunni la consegna di un compito con la relativa 
scadenza. La scelta delle modalità della Didattica a Distanza e degli strumenti di comunicazione  
terrà conto dell’età degli alunni. 

La Scuola  dell’Infanzia invierà materiale didattico e comunicherà  costantemente con i 
rappresentanti dei genitori con  Whatsapp. 

La Scuola  Primaria proseguirà  con Whatsapp  e  “Materiale Didattico”,sezione  attiva sul registro 
elettronico AXIOS. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado opererà su una delle piattaforme digitali riconosciute dal 
MIUR, di facile approccio e scaricabile su smartphone. In ciascuna classe il coordinatore farà 





riferimento al/ai rappresentante/i di classe che  a sua/loro  volta concorderà/anno  con i genitori 
degli alunni l’orario e le modalità di svolgimento delle attività on line.  

Si cercherà, sempre  con l’aiuto dei rappresentanti di classe, di mantenere vivo il rapporto con i 
propri alunni  per suggerire proposte didattiche, attraverso lo strumento whatsapp, registro 
elettronico, mail istituzionale, videoconferenza  o piattaforma  digitale. Si eviterà la sola 
assegnazione di compiti, in particolare di schede che richiedano la stampa; potranno essere 
postati link per risorse didattiche usufruibili on line ed esercizi interattivi, video realizzati 
personalmente dagli insegnanti. 

Ogni docente, attraverso il registro elettronico, indicherà agli alunni le modalità di consegna dei 
compiti, scegliendo tra i seguenti strumenti:                                                                                                        
Mail istituzionale del docente;                                                                                                        
Piattaforma digitale;                                                                                                                                        
Whatsapp 

In caso di difficoltà  per la  limitata disponibilità di Mega/Giga negli abbonamenti Internet di 
telefonia mobile o fissa, è consigliabile contattare il proprio gestore di telefonia mobile, poiché in 
questo momento quasi tutte le Compagnie telefoniche stanno provvedendo a potenziare, anche 
gratuitamente, gli abbonamenti per la connessione a Internet o di visionare il sito 
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ nel quale sono evidenziate tutte le possibilità messe a 
disposizione da imprese e istituzioni per supportare, in maniera gratuita, il processo di 
digitalizzazione di cittadini e imprese. 

All’improvviso sono stati richiesti cambiamenti nella modalità di fare scuola che richiedono sguardi 
nuovi: agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie. Tutto ciò in un contesto di fatica, in quanto 
ognuno di noi si trova a fronteggiare le complicazioni dell’ordinario quotidiano. So che vi sto 
chiedendo molto e vi ringrazio per la collaborazione.  

 

                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                    

LUIGI PISANIELLO                                                                                                                                                                       

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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