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Circ. n. 190
Mestre, 03 marzo 2020
Ai Genitori degli alunni iscritti;
Ai docenti.
OGGETTO: Modalità di didattica a distanza.
Gentili genitori,
Il decreto ministeriale approvato in data 25 febbraio 2020 prevede all’articolo 1, comma d, che
“I Dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza
sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della
sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità”.
Colgo l’occasione per ricordare che l’Istituto “Viale San Marco” ha già adottato modalità di didattica a
distanza: il Registro elettronico è uno strumento che i genitori della Scuola secondaria conoscono bene e
anche gli alunni, per trovare materiali utili di studio. La scuola sta anche perfezionando l’utilizzo delle
applicazioni Gsuite (account di posta e classroom).
Con gli insegnanti ci siamo attivati per fornire in breve tempo indicazioni di lavoro agli alunni, utilizzando
gli strumenti a disposizione. I lavori potranno essere relativi agli argomenti di ripasso, a nuovi contenuti,
ad approfondimenti (quali ad esempio lettura di libri, articoli di giornale), ma soprattutto il sentire
condiviso è che “la scuola non si ferma”… la scuola che è fatta di relazioni significative con i docenti, il
personale collaboratore scolastico, con i pari, tra scuola e famiglia.
L’adesione a questa iniziativa - che ovviamente non ci può restituire la Scuola come autentico ambiente
di apprendimento e di relazione –è su base del tutto volontaria e sperimentale, sia per i docenti che per i
genitori, trovandoci nella reale impossibilità di concordare, almeno per il momento, termini e condizioni di
progettualità strutturate. Si precisa che la finalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare i
compiti per casa o nel seguire un “programma”, bensì nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura
e di esercizio che possano agevolare il contatto tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la
comunità scolastica sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli alunni.
Sul nostro sito web, alla voce “le nostre scuole” ed accedendo al plesso di riferimento è possibile scaricare
il materiale dedicato alla propria classe.
I docenti di sostegno possono comunicare direttamente con le famiglie per fornire indicazioni di lavoro
specifiche.
Considerata la giovane età degli alunni è molto importante la collaborazione e il controllo delle famiglie
nell’utilizzo degli strumenti digitali di condivisione.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Stocco
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