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AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE

OGGETTO: COMUNICAZIONE .
Prima di qualsiasi info, sento il dovere e il piacere di ringraziare i numerosissimi docenti che hanno
collaborato senza risparmio per avviare in meno di 48 ore le attività di didattica a distanza: sono
gesti e sensibilità che infondono coraggio e speranza nel Paese e nel futuro dei nostri ragazzi.
Gentili genitori e gentili professoresse e professori tutti,
comunico con la presente che partire dal giorno da sabato 7 marzo 2020 le attività didattiche verranno
erogate in modalità a distanza, con una prima giornata di collegamento on line, utilizzo del registro
elettronico per scambio di informazioni, contatto con tutti gli studenti, avviare esercitazioni e
consegne ; da lunedì 9 marzo le attività didattiche verranno erogate regolarmente a orario completo
in modalità a distanza tramite piattaforme informatiche sincrone secondo l’orario previsto di ciascun
docente. Gli/le insegnanti provvederanno a compilare il registro elettronico marcando presenti e
assenti come per l’attività didattica ordinaria. Le studentesse e gli studenti saranno tenuti a giustificare
le assenze che risulteranno evidenti dal registro elettronico e, con questo mezzo, notificate alle
famiglie La frequenza sincrona delle attività didattiche a distanza da parte delle studentesse e degli
studenti è obbligatoria e la eventuali assenze dovranno essere giustificate con mail dei genitori
contenente copia documento di identità.
Salvo decisione diversa del singolo docente, esperto di una piattaforma diversa, le attività didattiche
verranno erogate tramite piattaforma Google classroom e /o Google Meet. Per consentire un adeguato
riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche personali utile alla
rigenerazione psicofisica delle studentesse e degli studenti, le lezioni dureranno 50 minuti e
termineranno cinque minuti prima dell’orario previsto, tranne il modulo orario immediatamente a
ridosso dell’intervallo. È fatto salvo l’intervallo di metà mattina.
L’attenzione e la presenza degli studenti su Google Meet può essere garantita e stimolata con richieste
di risposta via chat formale (richiesta di scrivere una parola chiave attestante la presenza fisica) o
cognitive (richieste di fornire elaborazioni anche sintetiche di informazioni fornite dall’insegnante
durante il suo parlare). Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per
l’erogazione della didattica a distanza sono autorizzati a recarsi a scuola, ciascuno nel plesso di
riferimento, dove potranno utilizzare le tecnologie disponibili in ciascuna aula (si ritiene utile
suggerire a ciascuno di portare le cuffie/microfono del proprio dispositivo mobile). Ciascun
insegnante abiterà in solitaria un’aula scolastica vuota o, con sufficiente distanza, un laboratorio
informatico.
Per gli studenti, premesso il fatto che gli smartphone attualmente in uso sono dispositivi sufficienti
per la fruizione della didattica a distanza, laddove esistessero studentesse o studenti privi di tecnologie
utili alla fruizione della didattica a distanza, i genitori dei medesimi sono invitati a comunicare
queste problematiche ai coordinatori di classe per un censimento di questo genere di popolazione.

Ipotizzando che si tratti di poche unità in tutta la scuola, questa tipologie di utenza potrebbe essere
autorizzata a fruire delle lezioni nelle aule scolastiche dove saranno vigilati dal personale disponibile.
Vale la pena osservare che gli abbonamenti attuali consentono la fruizione di un quantitativo di
“Giga” a volte esorbitante, potrebbe essere tuttavia utile supportare le proprie figlie e i propri figli
con upgrade che li estendano, in genere con un investimento mensile di pochi euro. I/le docenti sono
legittimati a somministrare lezioni, compiti e ad effettuare prove di verifica secondo le forme e modi
ritenuti più consoni, verifiche che avranno pieno valore legale registrate sul registro elettronico.
Studentesse e studenti saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché
l’efficacia dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificata da atteggiamenti puerili o infantili
che non sono mai consoni e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. I/le
rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti si faranno parte attiva nella diffusione degli
URL per la connessione sincrona utilizzando anche i sistemi di messaggistica istantanea in uso, ad
oggi, soprattutto per scopi ricreativi.
Infine, i/le docenti che non si sentissero tecnicamente preparati per erogare lezioni sincrone saranno
supportati dall’Animatore Digitale, dal Team Digitale, dal Dirigente Scolastico e/o da altro personale
competente e disponibile. Potranno dunque recarsi in sede dove verranno accompagnati all’avvio
della lezione. I/le docenti faranno uso del Registro Elettronico per l’assegnazione dei compiti e
potranno avvalersi delle piattaforme in uso alla scuola per la razionalizzazione della consegna dei
medesimi.
Sono certa che emergeranno nel prosieguo dettagli e problematiche non affrontate in questa circolare.
Pertanto invoco i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei pubblici
dipendenti e i principi della nostra Carta Costituzionale, Italiana, ex multis l’art. 54 comma 2 (<<I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore>>).
In base a questi principi, ciascuno potrà risolvere autonomamente la gran parte dei problemi che
potrebbero emergere. Affronteremo e verranno portati alla mia attenzione quelli residui.
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa M. Patrizia Costantini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.
2, D.Lgs.vo 39/93

