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CIRC. n. 227

Perugia, 24 marzo 2020
Ai genitori degli studenti
delle scuole primarie
e secondaria I grado
dell’Istituto Perugia 7

Oggetto: Didattica A Distanza - Indicazioni alle famiglie
Gentili genitori,
è mio dovere arrivati a questo punto sottolineare che, in questa situazione di estrema emergenza, la
Scuola sta facendo di tutto per rendere la quotidianità dei vostri figli la più normale possibile.
Tutti i docenti si stanno prodigando da settimane per avviare attività didattiche per i loro alunni e
studenti, per non lasciarli soli, per essere presenti nelle loro vite, oggi come lo erano fino alla fine del
mese di febbraio.
La Scuola non era attrezzata per mettere in moto, dall’oggi al domani, una simile macchina: malgrado
ciò tutti, lavorando letteralmente giorno e notte, hanno organizzato in pochi giorni un sistema che,
per quanto incompleto e migliorabile, richiederebbe nella normalità mesi di lavoro.
La scuola ha messo in campo, grazie all’aiuto di scuole più esperte, attività di formazione per gli
insegnanti, acquistato software, piattaforme on line, dispositivi elettronici per poter attivare una
didattica per tutti, coordinato e organizzato più di 100 docenti e quasi 1000 studenti.
Ha distribuito device a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta e, in attesa di aiuti dal Ministero
dell’Istruzione, acquisterà altri dispositivi e sistemi di connessione per garantire l’istruzione a tutti e
per far sì che nessuno resti indietro.
La Scuola però non può fare tutto da sola, è indispensabile che anche voi facciate la vostra parte,
come e meglio di quanto abbiate fatto finora.
Nell’incertezza che domina questo periodo, in cui nessuno è certo del momento in cui potremo
rientrare nella nostra Scuola, voglio ricordare che, nel momento in cui gli Organi Collegiali
definiranno i criteri e le modalità di valutazione, i docenti saranno chiamati a valutare i vostri figli.
È necessario, per il superamento dell’anno scolastico, che gli alunni ottemperino alle disposizioni che
seguirebbero in normali giornate scolastiche, visto che questo non è un periodo di vacanza, ma di
lavoro in modalità diversa e forse più intensa di quello che avrebbero nella normalità.
Per tutto questo, vi ricordo che è fatto obbligo ad ogni alunno e studente di:
1.
2.
3.
4.
5.

iscriversi alle piattaforme che la scuola ha attivato
controllare quotidianamente il Registro elettronico e la piattaforma
svolgere e consegnare in piattaforma sempre i compiti assegnati nei tempi indicati dall’insegnante
studiare le video lezioni preparate dal docente (attività asincrona)
affrontare con impegno, maturità e responsabilità le attività proposte

6. partecipare assiduamente alle attività didattiche
7. studiare con impegno e serietà
8. essere sempre puntuali alle lezioni sincrone proposte dai docenti, che dovranno svolgersi in un
ambiente silenzioso della casa e in assenza di altre persone al fine di ricostituire la classe e
rispettare la privacy degli altri alunni presenti
9. avvertire il docente se impossibilitati a frequentare le lezioni sincrone.
Alla fine di ogni settimana i docenti valuteranno quanto e come gli alunni hanno partecipato alle
proposte didattiche.
Il Dirigente scolastico
Federico Ferri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

