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COMUNICAZIONE n. 74 

                                                              
                                                                                                         Alle famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LORO SEDI 

 

Oggetto: Didattica a distanza 

 

Cari genitori, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, che ha disposto 

la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo, prevede l’attivazione, «per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza» (cfr. art. 1 

comma 1 punto g). 

La situazione straordinaria richiede misure straordinarie e la scuola non può fermarsi.  

L’attuale situazione può costituire l’occasione per maturare in ciascuno la consapevolezza che le 

risorse digitali sono eccezionali strumenti di buona comunicazione. È una sfida e per questo si confida 

nella fattiva collaborazione da parte di docenti e famiglie, affinché la scuola possa continuare a 

svolgere il suo fondamentale ruolo educativo e formativo. 

La modalità della didattica a distanza non si improvvisa. Grazie alla presenza a scuola di una 

importante risorsa, l’ins. Casiero Antonia che è componente dello staff territoriale per la diffusione 

del Piano Nazionale Scuola Digitale, la nostra scuola ha prontamente dato la disponibilità per offrire 

didattica a distanza alle scuole del territorio nazionale che la richiedano. Siamo infatti sul sito del 

MIUR e stiamo lavorando con Avanguardie educative per l’INDIRE (Istituto Nazionale 

Documentazione Innovazione Ricerca Educativa). 

Lei, anche nel ruolo di animatore digitale sta supportando il lavoro dei docenti che stanno preparando 

lezioni ripensate per la didattica a distanza, video, ausili e strumenti che saranno inseriti in cartelle, 

una per ogni classe, sulla piattaforma di condivisione G suite for education e potranno essere visionate 

già dalla prossima settimana. Ovviamente ogni cosa sarà tarata rispetto all’età dei ragazzi ed agli 

ausili di cui dispongono.  

Sento di ringraziare i docenti del circolo per la tempestività e per la competenza con cui si sta dando 

immediata risposta all’emergenza.  
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Chiedo a voi genitori di collaborare con i docenti in questo percorso di crescita dei vostri figli. 

Le modalità di interazione vi saranno comunicate dagli insegnanti. 

Gli alunni sono tenuti a svolgere le attività proposte secondo tempi e modalità indicate dai docenti 

poiché le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata 

al tempo di chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria.  

Nel sito istituzionale trovate informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.  

 

 

 

Andria, 6/03/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Addolorata Guarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’ex art.3,e2,D.Lgs n.39/1993 

 


