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Circ. 145                       Corsico, 31/03/2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE 

P.C. AL PERSONALE 
SCOLASTICO 

 
OGGETTO: SCUOLA A DISTANZA 
 

 

Gentili Genitori, 

a seguito della sospensione dell’attività didattica, la comunità dei docenti ha condiviso da 

subito modalità di scuola a distanza per i nostri alunni. 

In questi giorni ci siamo impegnati per progettare un nuovo modo di fare scuola, attraverso 

la sperimentazione di metodologie che diventeranno in futuro un patrimonio prezioso di 

esperienze al servizio della comunità scolastica, spendibili nella didattica quotidiana ma 

anche per tutti quegli alunni che, sempre più frequentemente, si trovano nell’impossibilità di 

frequentare, ad esempio per motivi di salute. 

Fatta salva la libertà di insegnamento e tenuta in considerazione la condizione di emergenza 

che interessa le famiglie nella gestione degli studenti a casa, in particolare per quanto 

riguarda la disponibilità di dispositivi e/o di collegamento a internet, i docenti hanno 

condiviso modalità di scuola a distanza all’interno e tra i consigli di classe/interclasse, anche 

in relazione al carico di lavoro da proporre. Le eventuali situazioni note di difficoltà di 

accesso alla rete, per qualsiasi motivo sono gestite dai docenti, in accordo e con la 

collaborazione delle famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale.  

 

 

 

 



 

Sono state, inoltre, predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità, per 

gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali non certificati, con un coordinamento continuo da parte dei docenti referenti e/o 

funzioni strumentali.  

Anche il confronto con i rappresentanti di classe, figure preziose e strategiche, soprattutto 

in un momento così difficile, è stato utile e ha stimolato ulteriormente la riflessione. 

A seguito di questo confronto, abbiamo preparato delle linee guida, che pubblicheremo sul 

sito: un documento che vuole essere un punto di riferimento per i docenti dell’istituto, per 

evitare il rischio della frammentazione e della disomogeneità, che individua obiettivi, 

modalità, strumenti e tempi della didattica a distanza. Un documento non statico, che 

andrà modificato e integrato sulla base di nuove esigenze o di novità normative. 

Inoltre si è avviato un coordinamento a livello di classe e interclasse, attraverso 

videoconferenza tra docenti a cadenza settimanale, per garantire unitarietà di strumenti e 

interventi, per calibrare le attività e le richieste alle diverse età degli alunni e al loro grado 

di autonomia, per fornire un’informazione il più possibile chiara e puntuale alle famiglie e 

agli studenti, indicando, ove possibile, un calendario settimanale delle attività 

programmate e valutando anche il tempo di permanenza degli studenti davanti al pc. 

Le attività prevedono la consegna agli studenti di materiali per approfondimenti, esercizi, e 

per l’introduzione graduale di nuovi argomenti, che può avvenire attraverso Padlet, 

WeSchool, Google Site, mail (al rappresentante di classe o ai singoli genitori), Whatsapp; 

il Registro Elettronico resta lo strumento principale per l’assegnazione e la 

calendarizzazione di compiti e attività.  

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le componenti della comunità scolastica, che in 

questa occasione ha rivelato il suo volto più bello: collaborazione, spirito di iniziativa, 

solidarietà, creatività, sono le armi che ci aiuteranno a superare questa emergenza.  

Grazie a tutto il personale della scuola: ai docenti, ai collaboratori, ai referenti dei plessi e 

alle funzioni strumentali, al personale della segretaria e ai collaboratori scolastici: tutti 

stanno lavorando con impegno e dedizione, dimostrando una professionalità che va al di là 

di qualsiasi obbligo contrattuale. 

Grazie a tutti i rappresentanti di classe, ai membri del Consiglio di Istituto, al Comitato 

genitori, a tutte le famiglie: state vivendo giornate difficili ma il vostro sostegno ci è 

indispensabile per svolgere il nostro lavoro. 

Grazie infine a tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi dell’istituto, che si stanno 

impegnando a proseguire il loro percorso di apprendimento nonostante le difficoltà. 

 

 

 



 

Così come è stato scritto ai ragazzi la scuola è vita, è relazione, è studio, è approfondimento, 

è democrazia, è “la società nella società”, ma soprattutto è FUTURO. 

E proprio per garantire il futuro dei bambini/ragazzi come scuola stiamo lavorando 

incessantemente per mantenere una didattica attiva, anche se a distanza, e proseguire 

con il nostro compito educativo. 

Chiedo a tutti voi di continuare ad aiutarci e a sostenerci attivamente. Le lezioni e le attività 

proposte sono un momento fondamentale per fare comunità, un momento di incontro e 

crescita. 

Nella speranza di poterci incontrare presto a scuola, vi saluto cordialmente, 

 

 Firmato 
Digitalmente La 
Dirigente 
Scolastica 
Valeria Polifroni 
I.C.S. Buonarroti - 
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