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Sito web Sezione Genitori/Studenti 

 OGGETTO : didattica a distanza 

 

 Nei primi dieci giorni di sospensione dell’attività didattica e di attivazione della didattica a distanza, i 

docenti sono stati impegnati nella ricerca e messa a punto di strumenti per proseguire il lavoro con i vari 

gruppi classe. 

 Il lavoro per i docenti è più gravoso rispetto a quello della didattica in presenza, sicuramente più 

efficace, ma la fermezza del Ministero dell’Istruzione sulla continuità dell’azione didattica a distanza è 

finalizzata alla prosecuzione dell’anno scolastico e  alla conclusione dello stesso nell’interesse esclusivo dei 

ragazzi. 

 In questo momento la Scuola sta svolgendo a distanza anche i servizi amministrativi per garantire lo 

svolgimento delle attività ordinarie e  per non pregiudicare l’inizio del nuovo anno scolastico. 

 Mai come in questo momento tutti abbiamo bisogno di collaborazione, condivisione e solidarietà. 

 Ho constatato che la maggior parte degli studenti sta continuando a lavorare con tanto impegno e a 

rispondere agli input dei docenti. Con amarezza constato però che un’altra parte, fortunatamente 

minoritaria,  ha “scelto” di non svolgere alcuna attività e di  “non farsi raggiungere” dai docenti. 

 La chiusura di bar, pub, pizzerie e luoghi di ritrovo e i controlli in atto hanno convinto i ragazzi a 

restare a casa. Chiedo, pertanto, ai genitori di seguire i figli, di consultare con loro il Registro elettronico, 

strumento nel quale i docenti  documentano il lavoro svolto e proposto. 

 Al ritorno a Scuola sicuramente impegno, partecipazione e lavoro di apprendimento, recupero e 

approfondimento svolto dai singoli studenti con la didattica a distanza contribuiranno in maniera 

determinante e inevitabilmente alla valutazione finale. 

 In questa settimana i docenti lavoreranno per mettere a punto modalità di studio assistito a distanza, 

ma ciò richiede un po’ di tempo soprattutto perché gli studenti non sono tutti in possesso  degli stessi 

strumenti tecnologici, anzi diversi ne sono addirittura sprovvisti, e per questo la costituzione dei gruppi 

whatsapp, in più casi, è diventata necessaria. 

 Ringrazio le famiglie che  agevolano l’attuazione dei piani educativi individualizzati e personalizzati 

alle quali in questo momento sono venuti a mancare anche presenze di supporto extrascolastico. 

 Abbiamo già rimodulato il progetto di Assistenza Specialistica e gli operatori della Cooperativa il 

Quadrifoglio sono al lavoro dalla scorsa settimana. 

 Rispettiamo le regole, restiamo a casa, e presto studenti e docenti potranno rincontrarsi nelle aule. 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex at. 3 co. 2 D. L.vo 39/1993 
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