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Fisciano 19.03.2020 
 

Ai Genitori degli alunni 

 

E p.c. Ai docenti Tutti 

Ai docenti Responsabili di Plesso 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai docenti con incarico di Funzione Strumentale 

Ai docenti componenti del Team per l’Innovazione Digitale 

Agli atti amministrativi 

All’albo on line  

 

Oggetto: Attività di Didattica a Distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per causa di forza 

maggiore –  emergenza COVID 19 – Indicazioni e comunicazioni ai genitori degli allievi.  

  

Con la presente nota intendo rivolgermi a Voi genitori innanzitutto ringraziandovi per la 

collaborazione che state prestando in questa difficile fase emergenziale che stiamo vivendo.  

 

Come sapete, la scuola è  impegnata a fornire a tutti gli allievi, attraverso la didattica a distanza, una 

proposta formativa, didattica ed educativa che, pur in forme non tradizionali, possa essere comunque 

significativa, adeguata e coinvolgente. 

 

Con gli allievi siamo impegnati a mantenere salda non solo la dimensione didattica e culturale del 

fare scuola, ma anche quella più propriamente relazionale ed emotiva, che è non meno importante e 

che – soprattutto nelle circostanze che ci troviamo a vivere –  deve essere curata ed assicurata. 

 

E’ necessario e doveroso che gli allievi sentano la scuola come una Istituzione vicina, capace di essere 

presente e vitale, anche, e persino a dispetto, delle difficoltà che esperiamo. La scuola è tale se 

conserva il suo carattere di agenzia formativa che rinsalda, amplia, e innerva di valori e senso i legami 

sociali della comunità in cui essa opera. 

 

Ho verificato in questi giorni la grande disponibilità che i genitori stanno mostrando a collaborare per 

la fruizione della didattica a distanza, anche a tal fine responsabilizzando gli allievi. Evidenzio, 

naturalmente, che per tutte le problematiche di tipo tecnico che si dovessero presentare si può scrivere 

alla e-mail dell’Istituto per avvalersi del supporto necessario.  Gli addetti alla segreteria, i docenti 

stessi, il Team del l’Innovazione digitale, ognuno per gli specifici aspetti di competenza, sono a 

disposizione per risolvere le problematiche ed ottimizzare i processi. 

 

In particolare, invito tutti Voi a far sì che gli allievi seguano con costanza le proposte didattiche 

predisposte dai docenti nelle diverse discipline, le esercitazioni e le attività ad esse connesse, e che 

sia assicurata un’azione di restituzione dei compiti e delle esercitazioni ai docenti stessi, azione di 

restituzione, che – peraltro –  ho verificato già realmente ed adeguatamente in essere nella grande 

maggioranza dei casi.  
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A tale proposito può essere proficua la consultazione del seguente link: 

 

https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ 

 

Comunico, inoltre, che la scuola, nel caso le famiglie non siano in possesso della strumentazione 

tecnologica utile a fruire della didattica a distanza, è in grado di attivare le procedure per fornire alle 

stesse i devices a tale scopo necessari (pc, tablet, ecc). Ciò attraverso la modalità del comodato d’uso.  

 

Le famiglie interessate sono invitate a rapportarsi alla scuola in tal senso. Analogamente l’Istituto 

sarà impegnato a monitorare le esigenze che rispetto a ciò vengano ad acclararsi.    

 

Restando a disposizione per ogni richiesta e delucidazione, porgo a tutti Voi i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Ciro Amaro 

                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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