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        Ai Docenti 

        Agli Studenti e alle loro Famiglie 

 

Care Famiglie, cari Studenti, 

i tempi di ritorno sugli amati e, a volte mal sopportati, banchi di scuola si allungano. Come avrete 

letto in Home page del sito, il  Decreto 8 marzo 2020 proroga la sospensione delle lezioni al 3 
Aprile 2020. Per periodi così lunghi, che non possono essere certamente considerati di vacanza, il 

Ministero a livello generale e il nostro Istituto in particolare, si stanno prodigando per tutelare il 
vostro diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Per questo sono state attivate molteplici 

azioni di didattica a distanza, che deve essere considerata didattica a tutti gli effetti. I vostri Docenti 

si stanno prodigando tutti per accompagnarvi in questo nuova modalità di far scuola; lavorando 
con loro in sinergia e con l'appoggio e la collaborazione delle vostre famiglie sarà possibile 

superare il difficile momento e arricchire la vostra preparazione. 

Ringrazio tutti e invito a segnalare tempestivamente ogni difficoltà riscontrata. 

Colgo l'occasione per condividere alcune precisazioni: 

• La didattica a distanza è da considerare tempo scuola; pertanto gli studenti devono partecipare 

alle attività come nella didattica tradizionale: 

 seguire con attenzione le lezioni in streaming 

 prendere visione dei materiali condivisi 

 svolgere i compiti assegnati e restituirli puntualmente come da richiesta; 

• Il registro elettronico riveste lo stesso ruolo che ha nella didattica tradizionale; è  necessario, 

pertanto,  consultarlo tutti i giorni; 

• La scuola, per informazioni urgenti, si avvale della Home Page del sito, per ogni altra 

 comunicazione utilizza la Bacheca del registro elettronico; pertanto si rende  necessaria 

una consultazione puntuale;   

• I Docenti comunicano con le famiglie tramite la sezione Annotazioni; per la programmazione e 

i materiali utilizzano le sezioni: Agenda, Didattica, nonchè le Aule Virtuali; 

• I Docenti valuteranno gli apprendimenti con prove scritte, grafiche, test online, interrogazioni 

concordate con gli studenti; le prove saranno valutate con oggettività e con la flessibilità 

richiesta dal caso. Nella valutazione globale si terrà conto anche della partecipazione, 

dell'impegno e del rispetto delle consegne; 

• Rimangono valide tutte le disposizioni contenute nel regolamento di Istituto, nel patto di 

corresponsabilità e nel regolamento sul cyberbullismo; in particolare, si richiamano quelle in 

merito a comportamenti scorretti nell'uso improprio degli strumenti informatici (computer, 

tablet, web, sistemi di videoregistrazione.......); 

• In regime di sospensione dei colloqui, per comunicazioni urgenti le famiglie potranno inviare 

una mail all'indirizzo: direzione@itiscardanopv.gov.it 

       La Dirigente Scolastica 

       Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 
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