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Agli studenti e alle famiglie della scuola sec. “Fermi”
o P.c. ai docenti
o Agli atti
Oggetto: Attività didattica a distanza – DPCM 08/03/2020
o

Carissimi ragazzi e gentilissimi genitori tutti,
è un momento particolare: le lezioni sono sospese già da tanti giorni e sono sicura che anche voi abbiate
voglia di ricominciare la vostra vita quotidiana fatta di gesti, di parole, di litigi, di belle attività, di gioie e
di tanto altro che, purtroppo, in questo momento manca a tutti.
Proprio per questo motivo la scuola si è impegnata in questi giorni a starvi accanto, a farvi sentire la sua
presenza; gli insegnanti hanno cercato tanti modi per comunicare con voi a distanza, per farvi capire che
pur stando a casa non siamo in vacanza e bisogna tenersi allenati e andare avanti. Perciò è importante
seguire le lezioni in videoconferenza, scaricare i materiali allegati al registro elettronico o alla classroom,
produrre gli elaborati che vi vengono richiesti, in modo da non rallentare ulteriormente i percorsi
intrapresi e trovarvi più pronti ad affrontare la ripresa delle lezioni in presenza che, ci auguriamo, avvenga
presto.
I docenti, in ogni caso, terranno conto dei compiti svolti o non svolti, terranno conto del vostro
comportamento e dell’atteggiamento tenuto nell’ambito di tutte le attività a distanza: ai docenti si
richiede unitarietà di azione, costanza e regolarità nell’organizzare la proposta didattica, a voi di
accoglierla responsabilmente e rispettosamente. Aggiungo, inoltre, che eventuali condotte inopportune
nel corso delle attività interattive saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.
La chat della video-lezione, per entrare nello specifico, non può e non deve diventare lo strumento per
disturbare o peggio offendere gli altri, tanto più che può essere registrata. Ho preferito avvertirvi, prima di
procedere, anche se in pochissimi casi, attraverso provvedimenti più severi.
Vi ricordo, inoltre, che le modalità di lavoro on line sono molteplici e stiamo cercando di organizzarle al
meglio per rendere più agile e fruibile il vostro lavoro da casa, quindi:
o Google classroom per condividere e postare elaborati;
o Registro elettronico: CALENDARIO per visionare la scansione delle videolezioni nelle
ore della giornata;
SEZIONE COMPITI per scaricare i materiali relativi ai compiti assegnati.
Siamo a disposizione, telefonicamente o via mail, delle famiglie per necessità di chiarimenti o per
informazioni relative alle attività didattiche in corso. Vorrei ribadire la necessità di contattare il
Coordinatore di Classe in caso di comprovate difficoltà tecniche di connettività, per le quali si cercherà di
adottare soluzioni alternative. Da ultimo aggiungo che i Coordinatori di Classe contatteranno i
rappresentantidei genitori per ottenere riscontro di questa comunicazione, per capire se sia stato compreso
il fine del mio messaggio.
Saluto tutti cordialmente e dico… Andrà tutto Bene!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flora Scotto di Galletta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 D.lgvo 39/1993)

