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        Agli   studenti e alle famiglie  
         
        p.c. Ai docenti  
        Al personale ATA  

Oggetto : didattica a distanza- aggiornamento  
 
Cari studenti e genitori, dopo le comunicazioni relative all’oggetto (circ. 221 del 27/02/20, circ. 223 del 
29/02/20, Circ 224 del 1/03/20 , Circ. 225 del 3/03/20, Circ. 226 del 5/03/29 e relative Istruzioni), dopo 
una prima fase di avvio e sperimentazione in  queste settimane , è possibile fare il punto della situazione 
rispetto alla didattica a distanza che si sta conducendo  

Vi ricordo e sottolineo che l’attività didattica a distanza è prevista, in sostituzione di quella in presenza 
dall’art. 2, c. 1 lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 che conferma quanto già introdotto dai DPCM 
precedenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Dall’avvio di questa nuova modalità la scuola, contando soprattutto sulle relazioni umane e professionali,  
si è prodigata per attivare le condizioni e organizzarne modalità operative; la digitalizzazione della 
didattica è divenuta ormai, seppur in un contesto emergenziale difficilissimo, una modalità 
imprescindibile per raggiungere gli studenti garantire loro qualche forma di “normalità”.  

Per questo ringrazio tutte le componenti che si sono profuse in tale compito: i docenti dello staff di 
supporto che con me hanno definito un quadro di riferimento entro cui muoversi e predisposto strumenti 
vari , i docenti tutti , anche quelli con minor dimestichezza nell’uso delle tecnologie che si sono prodigati 
nell’apprendimento o hanno fornito varie forme di consulenza ad altri , gli studenti che talvolta hanno 
supportato alcune azioni …  

E’ ora giunto il momento di fornire ulteriori indicazioni sia ai docenti per la conduzione che agli studenti 
per la  partecipazione efficace .  

Da  un primo monitoraggio abbiamo verificato che vi sono state molte assegnazione di lavori o invio di 
materiali attraverso la sezione didattica del registro elettronico , ma come auspicato anche l’attivazione di 
numerose “classroom” e incontri “meet”  nella piattaforma G- Suite che quindi ad ora diventa l’ambiente 
privilegiato per la gestione della didattica a distanza 

Dal confronto con i docenti che spesso anch’io tengo con gli stessi, attraverso incontri virtuali in “meet” , 
ho rilevato alcune difficoltà , dubbi, situazioni da affrontare ; è emerso che gli  studenti in genere 
partecipano ampiamente alle attività , anche se si evidenzia la necessità di definire chiaramente i 
comportamenti corretti nell’ambito di questa nuova modalità scolastica , che vi ricordo è scuola  a tutti gli 
effetti, anzi una scuola su cui tutto il personale sta investendo talmente tanta energia  che sarebbe un 
vero peccato andasse sprecata; molti  docenti stanno predisponendo , per molte ore della giornata, 
materiali nuovi , verificano i lavori svolti che gli studenti depositano in “classroom”  

Sono fiduciosa dunque che voi studenti dimostrerete a tutti noi che siete pronti a fare la vostra parte ; noi 
siamo con voi e per voi ; questa nuova forma scolastica è il contributo che NOI con VOI possiamo offrire  
per la soluzione di questa grave pandemia.  
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Per questo, attraverso la collaborazione dello staff di supporto alla didattica digitale, abbiamo 
predisposto, oltre alle istruzioni e circolari di avvio, questo manualetto allegato, destinato a voi ragazzi, 
che sarà periodicamente integrato con successivi numeri, in base alle novità o ai necessari 
aggiustamenti che dovranno essere fatti. Raccoglie alcune linee di comportamento, indicazioni e 
suggerimenti per riorientare le vostre modalità di apprendimento  in un ambiente diverso da quello a cui 
siete stati abituati  

Vi chiedo di trovare, incontrando docenti  e compagni, anche se con la mediazione di strumenti 
tecnologici, quella dimensione che forse pensate di aver perso, ma che se cercate bene potete ritrovare 
dentro voi stessi, leggendo , scoprendo nuovi interessi , riflettendo o immaginando nuovi spazi e un nuovo 
FUTURO  

Per ora però vi rinnovo l’invito a STARE A CASA, a rispettare le regole necessarie a tutela nostra ma 
soprattutto degli altri  

E ricordatevi ! 

Siamo  con VOI , i vostri docenti si stanno prodigando e impegnando per garantire al Paese il diritto allo 
studio per le nuove generazioni  e ne sono “orgogliosi” !  

 

 

Ma ……  non stressateli troppo ! 

 

                                                                                             
  

 

 

 

 

  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

 
Allegato :  
Manuale studenti 1 – work in progress 
 
Tutti i materiali (normativa e documenti ad uso interno sino disponibili sul sito dell’Istituto alla 
pagina :  
https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/attivita-didattica-a-distanza-istruzioni/ 
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