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Circolare n. 130

Santa Lucia del Mela 27/03/2020
Ai genitori
Agli alunni
Ai Rappresentanti dei genitori
Ai docenti
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO
Al Presidente del Consiglio di Istituto

Oggetto: Indicazioni per le famiglie - Didattica a Distanza
La situazione di emergenza sanitaria che stiamo attraversando che ha reso necessaria
l’attivazione della didattica a distanza, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020, e la
prospettiva di un possibile prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza oltre il 3 aprile 2020, ci inducono a sensibilizzare ancora di più gli alunni a seguire le attività
didattiche proposte e a intensificare e rafforzare ogni forma di collaborazione con i genitori, per rendere
più proficuo l’intervento educativo tramite la didattica a distanza.
A tale riguardo, si ritiene opportuno riportane uno stralcio della Nota M.I. prot.368 del 13/03/2020
“…uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la
socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole
vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato,
seppur nella virtualità dettata dal momento.”
Ai genitori si chiede di accompagnare e responsabilizzare i propri figli nel percorso di adattamento
alle nuove forme di didattica a distanza, mettendo a loro disposizione, nei limiti delle possibilità di
ciascuno, gli strumenti informatici e di monitorare il sito e il registro elettronico dell’Istituto. Si chiede,
inoltre, di evidenziare tramite i rappresentanti di classe eventuali difficoltà riscontrate.
La partecipazione attiva da parte degli alunni alle attività di didattica a distanza permette di
continuare, pur con modalità diverse dal normale, il processo di insegnamento/apprendimento già
avviato, permette di rimanere in contatto con il gruppo classe ed educa all’uso corretto e positivo dei
media digitali. Agli alunni più grandi si raccomanda impegno e responsabilità, questa è l’occasione
per mettere a frutto le proprie capacità, per sperimentare le competenze di “imparare a imparare” che
li accompagneranno anche nel loro futuro.
Ai rappresentanti dei genitori, si chiede, se possibile, di sincerarsi che le attività didattiche proposte
siano accessibili e che giungano a tutti gli alunni della classe; si suggerisce, inoltre di farsi portavoce
di eventuali difficoltà riscontrate e/o proposte da parte dei genitori.
Si specifica che, per ciò che concerne la valutazione, nell'attuale emergenza che il nostro Paese sta
vivendo e nella particolare situazione in cui riversa l'Istituzione Scolastica, tutti i docenti considerano

la didattica a distanza un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e
la classe, per favorire, quanto possibile, la collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni.
Pertanto, durante questo periodo, la valutazione, ancorché possibile, andrà fatta tenendo conto della
particolare condizione in cui le verifiche vengono effettuate e che trattasi di valutazione formativa
che concorrerà alla valutazione finale della disciplina. Si rammentano alle famiglie, a tal proposito,
alcuni elementi valutabili che potrebbero essere presi in considerazione da parte dei docenti in questa
specifica situazione:
- il rispetto della consegna data (modalità di realizzazione) e puntualità nell'invio del compito;
- eventuali approfondimenti personali e/o integrazioni attraverso materiale fornito dal docente e/o
frutto di ricerche proprie;
- capacità di organizzare i contenuti e/o eventualmente condividerli anche con i compagni.
Successivamente, nella prospettiva di un possibile prolungamento del periodo di sospensione
delle attività didattiche in presenza e, nella peggiore delle ipotesi, di un non rientro scolastico,
sarà necessario procedere alla valutazione sommativa, i cui criteri saranno approvati dal
Collegio dei docenti.
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti,
rientrano nella competenza di ciascun insegnante e faranno riferimento ai criteri approvati dal Collegio
docenti.
In questo particolare e difficile momento storico, il clima di collaborazione che si riuscirà a instaurare
tra tutte le componenti della scuola e la serietà e responsabilità di ognuno sicuramente riusciranno a
trasformare i limiti e i disagi che stiamo vivendo in una grande opportunità di crescita e maturazione
collettiva.
I genitori che si dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di garantire al proprio figlio un
minimo di attrezzatura informatica e/o un collegamento internet, sono pregati di segnalarlo al
coordinatore di classe e di inoltrare, entro il 30 marzo p.v., la richiesta on-line in comodato d’uso
di un notebook, cliccando sul seguente link:
https://forms.gle/5edWYXJTHbr2iNL37
In caso di richieste di comodato d’uso superiori alle disponibilità dell’Istituto, si procederà alla
valutazione delle istanze in base al modello ISEE presentato. Successivamente, i genitori che
potranno beneficiare dei dispositivi saranno contattati telefonicamente dalla segreteria
dell’Istituto, per la formalizzazione del comodato d’uso e la consegna degli stessi.
Sicura di un positivo riscontro, si ringrazia tutti per la partecipazione attiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Venera Calderone
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

