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   Prot. N. 1399/IV.10                                                                  Ciampino  11 /03/2020 

COMUNICAZIONE n. 238 
 

Ai Docenti, ai Genitori e agli Alunni 
IC L.da Vinci 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

Gentili Docenti, Genitori e Alunni,  

in questo momento di difficoltà del nostro Paese, ci ritroviamo a vivere una nuova realtà 

scolastica rispetto alla quale l’impegno, la collaborazione, il senso di dovere e di 

responsabilità di ciascuno di noi risultano necessari affinché le distanze che ci sono state 

imposte dall’emergenza sanitaria non ci allontanino dai nostri obiettivi principali: il 

benessere della comunità scolastica e la crescita e la formazione dei nostri ragazzi , con 

attenzione alle specifiche esigenze di ciascuno.  

Consapevoli che lavorare a distanza richiede agli alunni maggiore autonomia, delega ai 

genitori il monitoraggio del lavoro svolto e assegna ai docenti il compito delicato di 

accompagnare i propri ragazzi in un percorso di apprendimento nuovo, nonostante la 

mancanza di interazione diretta, è dovere di tutti garantire continuità al rapporto 

educativo e didattico cui siamo chiamati a rispondere.     

Pertanto, nell’intento di mantenere tutti costantemente aggiornati sulle varie forme di 

didattica a distanza che si stanno valutando, seguiranno, a breve, nuove indicazioni, ad 

integrazione della comunicazione n.233, relativamente a: 

- Scelta di strumenti da proporre ed utilizzare (tenendo conto dei dispositivi e delle 

connessioni domestiche); 

- Modalità di interazione (selezione attenta dei canali comunicativi per fruizione 

delle attività e raccolta dei feedback degli alunni);  

- Eventuali modalità di valutazione degli apprendimenti;  

- Coordinamento tra docenti nella gestione del carico di lavoro assegnato agli 

alunni. 
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Certa che non verranno meno l’impegno di ciascun alunno, la grande professionalità del 
corpo insegnante, lo spirito di collaborazione delle famiglie, ringraziando in modo 
particolare i genitori Rappresentanti di classe che si adoperano al meglio per garantire la 
mediazione scuola-famiglia, in un momento così delicato, colgo l’occasione per inviare i 
miei più cordiali saluti. 
 
 

                               Il Dirigente Scolastico 
                                     Prof.ssa G. Proietti Zaccaria 

                                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


