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Alle Famiglie degli studenti 

 
Al sito web 

 
 
 
OGGETTO. Indicazioni sulle attività didattiche a distanza 

 

Gentili genitori, cari allievi, 

poiché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha disposto un periodo di 
sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020, ritengo opportuno e doveroso rivolgermi a voi 
tutti affinché, nell’attesa di poter riprendere la normale routine scolastica, si utilizzi in maniera 
proficua il tempo a disposizione, soprattutto dal punto di vista educativo-didattico. 

Ho raccolto diverse osservazioni da parte di docenti, educatori, genitori e allievi sul lavoro che viene 
assegnato grazie alla didattica a distanza e devo precisare: 

 agli allievi 
1. è fatto obbligo per tutti di seguire le attività proposte dalla scuola: controllare giornalmente sul 

registro elettronico gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati; scaricare i materiali inseriti 
dai docenti on line (Materiali didattici sul registro elettronico), seguire le lezioni e svolgere i 
compiti sulla piattaforma Collabora del registro elettronico; 

2. qualora la tecnologia in vostro possesso non vi permetta questo, vi sollecito a trovare altre 
modalità, come contattare i compagni affinché vi mettano a disposizione i materiali predisposti 
dai docenti e rimanere in contatto con l’insegnante qualora si verificassero problemi; 

3. elogio quanti, come mi è noto, stanno lavorando con senso di responsabilità ed esorto tutti a 
non vivere questo periodo tralasciando gli impegni scolastici che sono un momento cruciale per 
la vostra preparazione e maturazione; 

4. eventuali riprese video o foto delle videolezioni e, più in generale, dell’attività didattica non 
possono essere diffuse con alcun mezzo e in nessun modo; 

 ai genitori 
1. chiedo la collaborazione affinché sollecitiate i vostri figli a seguire giornalmente le attività che i 

docenti preparono; 



2. qualora foste sprovvisti o aveste smarrito le credenziali per accedere al registro elettronico, 
potrete richiederle tramite comunicazione e-mail all’indirizzo rcrh080001@istruzione.it; 

3. segnalate al Dirigente e/o al coordinatore di classe la necessità da parte dei vostri figli (con 
particolare riguardo a quelli con disabilità, con DSA o con bisogni educativi speciali non 
certificati) di strumentazione tecnologica per partecipare alle attività didattiche a distanza; 

4. contattate il Dirigente e/o il coordinatore di classe qualora dovessero emergere problemi o 
situazioni di criticità. 

Aggiungo che potranno essere oggetto di valutazione le prove svolte nonchè l’impegno dimostrato 
dagli studenti durante le attività didattiche a distanza, attraverso il controllo e la restituzione di 
compiti e consegne assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali. 

Convinto che il singolare momento che stiamo vivendo possa costituire una sfida per rafforzare la 
nostra capacità di collaborazione e la consapevolezza del valore della scuola, vi saluto cordialmente. 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93  


