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OGGETTO: Didattica a distanza – Chiarimenti a famiglie e studenti.   
 

SI PRECISA CHE TALI COMUNICAZIONI SONO VALIDE  
ANCHE PER L’INTERO CORSO SERALE 

    
Con la presente si intende fornire agli alunni e a alle famiglie alcuni chiarimenti sulla didattica a distanza 
come desunti dalla Nota Ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020. 
La scuola ha il compito di “Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 
combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti possono essere 
il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione della sfida…”. “Perché la 
lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non possono né devono significare 
abbandono”. 
A tale proposito la scuola ha da subito attivato percorsi di Didattica a Distanza (DaD) attraverso l’uso 
di piattaforme dedicate e Registro elettronico. A distanza dal primo periodo di sperimentazione occorre 
fare chiarezza su questa nuova modalità di formazione. 
 
Partecipazione: occorre la collaborazione di famiglie e allievi perché il percorso dia i suoi frutti perciò 
gli studenti seguiranno le indicazioni dei propri docenti, realizzando le attività proposte che 
costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del percorso formativo, e che comunque concorreranno 
alla valutazione complessiva del percorso scolastico.  
Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle indicazioni riferite.  
A tal proposito ciascun docente potrà comunicare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti 
che non interagiscono nella classe virtuale. Il coordinatore provvederà ad informare le rispettive 
famiglie degli studenti individuati per favorirne il coinvolgimento.  
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Pertanto si invitano tutti i genitori a prendere atto e visione delle attività svolte, di eventuali feedback e 
dei compiti assegnati da ciascun docente e riportati sul Registro Elettronico. Nel caso dei corsi serali il 
coordinatore di classe potrà interagire e comunicare direttamente con l’alunno, se maggiorenne. 
Valutazione degli apprendimenti: le attività svolte on line saranno oggetto di verifica e valutazione 
da parte dei docenti come ribadito dalla suddetta Nota Ministeriale “è altrettanto necessario che si 
proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza”.  

Per questo periodo di DaD i docenti valuteranno alcuni aspetti quali:  

1. Gli apprendimenti dimostrati attraverso i lavori svolti on line; 
2. L’impegno; 
3. Il senso di responsabilità; 
4. Svolgimento delle consegne e puntualità delle consegne on line (salvo problemi 

segnalati al docente); 
5. La partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in 

diretta). 

Supporto alle famiglie: la scuola si impegna a garantire una partecipazione equa, bilanciata e condivisa, 
attraverso diverse azioni: 

1. Coordinamento delle attività di piattaforma per evitare sovrapposizioni e 
sovrabbondanza di carichi digitali; 

2. Attivazione di azioni di supporto alle famiglie degli studenti che non possiedano la 
strumentazione tecnica necessaria. A tal proposito le famiglie potranno segnalare tali 
necessità ai coordinatori di classe che provvederanno ad attivare procedure di 
supporto per questi studenti/esse. 

Si confida nella consueta e responsabile collaborazione di tutti: docenti, studenti e genitori.   
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Prof. Antonio Catapano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


