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AI DOCENTI

Al sito WEB

Oggetto: Indicazioni relative alle Attività Didattiche a Distanza

Gentilissimi Genitori,
come indicato dal DPCM dell’8/3/2020 e dalle note congiunte del Ministero dell’Istruzione 278 e
279 rispettivamente del 6 e dell’8 marzo 2020, l’Istituto Comprensivo di Roverbella, sebbene in
periodo  di  ‘sospensione  delle  lezioni  in  presenza’  disposte  fino  al  3  aprile  2020  ha  attivato
molteplici Attività didattiche a distanza, al fine di tutelare il servizio costituzionalmente garantito
all’istruzione. 

I  Docenti  di  tutti  gli  ordini di  scuola INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA hanno
attivato  una  varietà  di  iniziative  (uso  del  registro  elettronico  per  la  trasmissione  di  materiali,
piattaforme educative per la didattica a distanza etc.) al fine di far percepire agli allievi/e che la
scuola  continua  ad esserci,  provando a  colmare  con la  strumentazione  tecnologica  l’assenza  di
quella straordinaria dimensione comunitaria e relazionale che il gruppo-classe e l ‘andare a scuola’
rappresentano. Neanche le più avanzate modalità tecnologiche potranno mai sostituire l’efficacia e
l’intensità di una lezione in presenza,  ma attualmente le strumentazioni informatiche forniscono
delle modalità formidabili di trasmissione e condivisione di contenuti, e questo difficile momento ci
impone di sfruttarne tutto il potenziale per facilitare l’apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 

Aiutateci  dunque  a  promuoverne  l’efficacia  sollecitando  i  vostri  bambini/ragazzi  alla
partecipazione assidua e puntuale alle attività proposte, al rispetto dei tempi e dei modi richiesti
dall’insegnante, al rispetto delle consegne, ricordando loro che l’attività didattica a distanza è solo
un altro modo di fare scuola, ma caratterizzato dallo stesso rigore.

Ringrazio in particolare i Rappresentanti di classe che stanno dando ancora una volta prova
di  grande  disponibilità  nel  fungere  da  raccordo  tra  docenti  e  famiglie.  Colgo  l’occasione  per
sollecitare tutti voi nel fornire le necessarie  autorizzazioni richieste in itinere per la sottoscrizione
delle  varie  piattaforme  educative  richieste  dagli  insegnanti,  al  fine  di  tutelare  la  sicurezza
informatica dei minori. 

Auguro  a  tutti  voi  di  sfruttare  al  meglio  questo  tempo  dilatato  e  disteso,  cercando  di
qualificarlo, di condividerlo più possibile con i Vostri figli/e, e di viverlo, malgrado tutto, come
un’occasione di crescita. 

Vi ringrazio di cuore per l’impegno e la responsabilità che state dimostrando.
Portate ai vostri bambini/e ed ai vostri ragazzi/ il mio saluto affettuoso e la mia vicinanza. 
A presto.
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof.ssa Francesca Iovenitti
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                     ai sensi del DLGS 39/93; art.3 c.1
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