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Circolare n. 255 2019/2020  

Lissone, 23/03/2020   

 Agli Studenti e loro Famiglie 

 Ai    Docenti  

 Al    Personale Ata 

 All’  Albo di Istituto / sito web 

 

Lettera del DS a Studenti e Famiglie 

 

Carissimi studenti, gentilissimi genitori  

la chiusura delle scuole alla componente studentesca rappresenta una misura necessaria per 

contrastare la diffusione del contagio (il diritto alla salute resta prioritario!), ma sconvolge 

drasticamente la vita di tutti, scardinando i ritmi della normalità. Fin da subito il nostro Istituto si 

è mosso per mettere in campo tutte le strategie che, già sperimentate nella didattica curricolare, 

potessero permettere di mantenere, il più possibile, la “routine” positiva del fare scuola e, al 

tempo stesso, sostenere negli studenti nuove forme di responsabilità e condivisione.  

La didattica a distanza è una risorsa, suggerita dal Ministro nei primi interventi, esplicitamente 

richiesta con il Decreto del 4 marzo u.s. per favorire il regolare andamento dell’anno scolastico 

per tutti gli studenti e per permettere un’adeguata preparazione in vista degli Esami di Stato per 

le classi quinte. Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 

elettronico, accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  

La situazione richiede pertanto un cambio di passo e di prospettiva: finora non tutti gli studenti 

si sono dimostrati collaborativi e impegnati, parecchi hanno risposto alle sollecitazioni dei 

docenti, ma auspico che a partire da questo momento tutti seguano quotidianamente le 

indicazioni e confido nella collaborazione dei genitori perché questo avvenga.  

Le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. Non dimentichiamo 

che tutte le applicazioni prese in considerazione per la realizzazione della didattica online sono 

fruibili da PC, tablet e da smartphone, inoltre tutte le compagnie telefoniche hanno messo a 

disposizione gratuitamente giga per la connessione ad internet, per cui la giustificazione relativa 

alle difficoltà di connessione è infondata.  

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad 

internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità 
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che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la 

condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Fondamentale, da questo punto 

di vista, è l’apporto dei genitori rappresentanti di istituto/classe, la cui preziosa collaborazione 

potrebbe essere, in alcuni casi, decisiva. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla 

rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con 

modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per 

avere il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni modo, la scuola e i singoli 

docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al digitale, in caso di disconnessione non 

risolvibile. Non è escluso, ad esempio, il ricorso ad appuntamenti telefonici.  

In casi particolari, segnalati dai docenti, si potrà procedere anche con comodato di alcuni 

dispositivi. Tale opportunità potrà essere attuata, dopo il DL 18/2020, non appena saranno 

disponibili i fondi specifici stanziati dal Governo. 

Gli argomenti svolti nel corso delle lezioni online saranno indicati nel registro elettronico e 

faranno parte dell’attività formativa a tutti gli effetti. La mancata partecipazione alla didattica 

online nonché l’impegno nello svolgimento/consegna dei lavori assegnati saranno considerati in 

sede di valutazione finale.  

Segnalo la pubblicazione sul sito della scuola della circolare n. 253 del 23 marzo 2020 

contenente, in allegato, le linee guida per la didattica digitale in situazione eccezionale e la 

scheda riassuntiva di rilevazione/osservazione per competenze nella didattica a distanza. 

Certa della fattiva collaborazione di tutte le componenti scolastiche, auguro buon lavoro. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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