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Prot. n. 1821 V/04                 Reggio Calabria, 27.03.2020 
                                                                      

Ai Genitori 
 

e p.c ai Docenti 
agli Ass. Amm. 

Al Dsga 
 

Albo/Atti/Sito web 
 
 
Gentili genitori, 
in risposta alle numerose mail pervenute, corre l’obbligo di fornire ulteriori delucidazioni a corredo delle 
circolari pubblicate. 
L’iniziale e graduale approccio alla Didattica a Distanza (d’ora in poi DaD), incentrato soprattutto sulla 
trasmissione di compiti tramite registro elettronico o altri canali, non è più efficace, considerata la proroga della 
sospensione delle attività didattiche in presenza.  
Il nostro Istituto, in coerenza con le indicazioni ministeriali (Note MI n.279 dell’8.3.2020 e n.388 del 17.3.2020), 
che richiedono espressamente di superare lo schema della sola trasmissione dei compiti a casa per “mantenere 
viva la comunità di classe e il senso di appartenenza”, ha rimodulato la programmazione educativo-didattica 
per questo periodo, rivisitando gli obiettivi e le attività che erano stati definiti ad inizio anno e ricalibrandoli per 
avviare contesti educativi di classe virtuale. Tale modalità, prevedendo che i docenti attivino su una piattaforma 
lezioni a cui gli alunni sono invitati a partecipare, consente attività “in diretta”, permettendo di ristabilire un 
contatto “naturale” tra docenti e alunni e guidare lo studio anche a distanza. 
Preso atto che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica non è valutato ai fini della validità dell’anno 
scolastico, la mancata partecipazione alle lezioni online, che viene rilevata sul RE, non concorre al computo 
delle assenze.  
In merito alla valutazione, il Ministero si è espresso chiaramente (Nota n. 388 del Capo Dipartimento Bruschi 
del 17 marzo 2020) “Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno 
a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel 
corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa 
dall’intero Consiglio di Classe”.  
Nell’ambito della DaD, infatti, possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo (colloqui, verifiche orali e 
scritte in videoconferenza, correzioni, rilevazione della fattiva partecipazione degli alunni alle lezioni online 
ecc.), nell’ottica di una valutazione complessiva del rendimento, dell’impegno e della partecipazione degli 
studenti al dialogo educativo. 
La didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza ma, in questo difficile momento, 
costituisce l’unico strumento efficace che consente di garantire il diritto all’istruzione, di mantenere un 
contatto diretto tra docenti e gruppo classe, e di attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali, che in 
futuro potranno potenziare ed integrare l’attività in presenza, trasformando così l’attuale momento critico in 
opportunità formativa, laboratorio di creatività didattica ricco di potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola 
sempre più aperta, inclusiva e innovativa.  
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Richiamando il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra scuola e famiglia, invito 
i genitori a contribuire responsabilmente alla prosecuzione del percorso educativo e a vigilare, affinché 
all’impegno professionale dei docenti nel proseguire l’attività didattica in modalità remota, corrisponda lo studio 
degli alunni a casa e il dovere di partecipazione alle attività on line. 

E’ doveroso ribadire che molte risorse professionali hanno lavorato, e continuano, per garantire il necessario 
supporto tecnico e consentire, in tempi brevi, l’attivazione del nuovo setting di insegnamento-apprendimento: 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, Staff, Animatore digitale, Team digitale, Assistenti Amministrativi sono 
stati e continuano ad essere risorse indispensabili, al pari dei miei Docenti che hanno dimostrato impegno 
immediato, illimitato ed appassionato per l’attivazione della Didattica a Distanza.  

Ringrazio di cuore tutti, singolarmente, a nome dell’intera comunità scolastica. 

La mia riconoscenza è ugualmente rivolta a quanti, tra voi genitori, ci sostengono quotidianamente con fattiva 
collaborazione e attestazioni di apprezzamento e anche a quanti ci rappresentano il loro disappunto per disguidi 
o criticità. 
Insieme abbiamo finora risolto varie problematiche ed attenuato disagi. Continueremo senza sosta, dimostrando 
la vera sinergia tra scuola e famiglia in un momento così critico. 
Per gli studenti che non avranno la possibilità di collegarsi alle videolezioni sarà messo a disposizione da ciascun 
docente materiale vario (registrazioni audio, documenti, power point, video, file).  
Nessuno rimarrà in panchina. 
In merito alla misura ministeriale relativa alla fornitura alle Istituzioni scolastiche di device a supporto della 
DaD, a tutt’oggi non sono pervenute risorse né economiche né strumentali. Sarà cura di questo ufficio fornire, 
nelle opportune sedi, l’informativa a riguardo. 
 

Con l’augurio che questa emergenza possa generare una “nuova cultura”, arricchita non solo di contenuti 
ma soprattutto di valori autentici. 

Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 
 


