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All’attenzione delle famiglie 
degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado 
All’attenzione degli alunni 
Ai docenti 
Agli Atti 

 
Oggetto: attività didattica a distanza e protocollo relativo. 
 

Gentili famiglie, cari studenti, 
a fronte del protrarsi della sospensione delle attività didattiche, confermate fino al 3 Aprile, tutta la comunità 
scolastica è stata impegnata a modificare le proprie modalità di lavoro per superare le barriere fisiche e 
permettere agli alunni di continuare nel personale processo di apprendimento, con la piena collaborazione 
dei genitori, in particolare dei rappresentanti delle varie classi/sezioni. 

I docenti hanno manifestato grande senso di responsabilità e spiccata professionalità, hanno attivato, ben 
oltre i propri doveri di servizio, ogni possibile strumento per la didattica a distanza, hanno dimostrato di non 
venire meno al proprio compito educativo, con grande dedizione e passione, cercando di mantenere il contatto 
con gli studenti e non lasciare nessuno in “isolamento”. 

Pur consapevoli che nessuno strumento può sostituire il dialogo e la relazione educativa che costituisce 
l’anima dell’apprendimento, sono state inviate attività e sono state realizzate video lezioni per 
“riappropriarsi” del contatto con i vostri ragazzi, nella certezza che non è possibile ricostruire tutto quello 
che succede a scuola, se la scuola è chiusa, soprattutto perché la scuola non è solo un edificio di mattoni, ma 
il luogo del confronto, dello stare insieme, dell’appartenenza, della socialità, “dello spirito”, come direbbe 
qualcuno. 

Non è stato facile per la scuola e soprattutto per i docenti “trasformare” la propria didattica senza poter 
contare su un rapporto diretto con i ragazzi e su alcuni strumenti e tempi difficilmente compatibili con la 
didattica a distanza. E’ stato necessario confrontarsi a livello di gruppo docenti/ Consiglio di classe e ci 
scusiamo se qualcosa non ha funzionato; anche noi come voi siamo stati colti di sorpresa e in parte 
impreparati da questa emergenza, ma in poco tempo sono state attivate “nuove” modalità di lavoro.  
Siamo consapevoli delle difficoltà che state incontrando: comunicazioni e modalità di lavoro differenti, 
strumenti utilizzati nuovi e diversi, connessioni internet deboli o assenti, mancanza di competenze tecniche 
e/o di device per tutti i figli (pc, tablet, stampante,…), eventuali difficoltà a conciliare e seguire le attività 
che le scuole esigono a casa dai vostri figli con il vostro lavoro,…. 
Anche per questo motivo abbiamo deciso di realizzare un “protocollo” che vi trasmettiamo unitamente a 
questa circolare. 
I docenti restano liberi di utilizzare i supporti che risultano a loro più congeniali, ma non perderanno 
certamente il contatto con i vostri figli. Le modalità saranno condizionate anche dall’ordine di scuola, la 
classe e le discipline. Ogni docente ha un indirizzo mail istituzionale costituito da 
cognome.nome@eurekalbinea.it che potete utilizzare per comunicare con loro e/o segnalare difficoltà 
tecniche o di apprendimento. E’ possibile ascrivere anche l’animatore digitale, prof.ssa Sacchi Marika ai 
seguenti indirizzi: animatore.digitale@eurekalbinea.it oppure marika.sacchi@eurekalbinea.it   
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Il presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Daniele Ingrami, è disponibile a supportare i genitori per risolvere 
eventuali problemi tecnici o a dare indicazioni. E’ raggiungibile all’indirizzo: 
ingrami.daniele@eurekalbinea.it 
 

Per la scuola secondaria di primo grado, l’istituto scolastico propone due strumenti:  
•   Il Registro Elettronico di Nuvola che continua ad informare i genitori rispetto ai compiti, le attività, 

le scadenze, gli appuntamenti in videoconferenza, le eventuali “Note” se i ragazzi assumono dei 
comportamenti poco adeguati durante le video lezioni o non svolgono i compiti.  
Si richiede ai genitori di aprire e visionare quotidianamente il Registro, e più volte al giorno, per 
controllare se i docenti hanno inserito nuovi argomenti, materiali e/o compiti, sostenere e stimolare i 
ragazzi ad eseguire quanto assegnato e a seguire le indicazioni fornite per la restituzione dei compiti. 
La modalità è nuova e potranno sicuramente esserci delle difficoltà, ma abbiamo visto che con la 
collaborazione attiva di voi genitori si è continuato a mantenere vivo il legame scuola-famiglia, 
alunni-docenti. 

•   le Google Suite For Education, in particolare Classroom, Drive, Meet (per i contatti in video con i 
ragazzi di tutta la classe, a piccolo gruppo o individualmente, per conversazioni, lezioni o 
interrogazioni). Questi strumenti hanno finalità più didattica e sono più vicini a quanto si svolgeva in 
classe con la lim, i libri di testo, i quaderni,... 

Tra le attività che i docenti non riusciranno sempre a garantire ci sarà la correzione di tutti gli elaborati dei 
ragazzi, anche per questo si cercheranno di implementare le azioni metacognitive e di autocorrezione degli 
alunni stessi (fornendo loro schede e materiali adeguati), la loro capacità di riflettere sui propri prodotti e/o 
conoscenze, sugli errori e le strategie utilizzate, cioè si cercherà di renderli più partecipi e consapevoli rispetto 
all’analisi e al controllo dei propri processi di apprendimento. Si contribuirà a sviluppare le competenze 
dell’Imparare a imparare.  
I ragazzi dovranno segnalare, nelle modalità indicate dai docenti, eventuali difficoltà e richieste di ulteriori 
spiegazioni o esercizi. Elaborati perfetti, eseguiti con “troppi aiuti” o non in autonomia, non sono efficaci 
per un apprendimento duraturo, infatti, come scriveva Elon Musk, “La cosa più preziosa che puoi fare è un 
errore: non imparerai nulla dall’essere perfetto”. L'errore non è necessariamente segnale di difficoltà e la 
mancanza di errori su un elaborato non garantisce mancanza di difficoltà o apprendimento “sicuro e stabile”. 

Questa emergenza ha messo in risalto quanto sia importante far bene il proprio lavoro, con responsabilità e 
competenza, e che l’azione individuale ha una ricaduta sul singolo e su tutta la collettività, pertanto confido 
che contribuirà a far scoprire ai ragazzi la bellezza del conoscere e dell’imparare non solo per se stessi, ma 
anche per gli altri, per propria volontà e non per costrizione.  

Si raccomanda vivamente a tutti gli alunni di seguire ed eseguire quanto proposto dai docenti, negli orari 
indicati e nelle modalità previste, e di improntare l’esecuzione dei compiti, test, verifiche ad onestà 
intellettuale e rispetto, soprattutto di se stessi.  
In questo periodo di emergenza non devono mancare momenti di impegno, di studio, di riflessione. Sono 
sospese le lezioni, ma non è stato sospeso l’essere studenti.   Qualcuno ha scritto: “Studiate poesie per 
scoprire come le parole giuste possano scatenare emozioni, studiate grammatica per essere in grado di fornire 
e interpretare correttamente comunicazioni, studiate storia per capire che tutto quel che ci sembra nuovo non 
lo è quasi mai, e per imparare dagli errori già fatti, studiate …, studiate,….”. 
Si consiglia pertanto ai ragazzi di dedicarsi allo svolgimento delle attività, tra le quali lo studio e 
approfondimento personale, ogni giorno, come se fossero a scuola, di approfittare del tempo a disposizione 
per ripassare e ripetere argomenti lasciati indietro, ma soprattutto di continuare la “cura delle relazioni” con 
i familiari, gli amici e con tutti i compagni, soprattutto quelli più fragili, timidi o introversi, sfruttando le 
possibilità che oggi le tecnologie offrono per la comunicazione anche a distanza. Si consiglia di continuare 
a coltivare le proprie passioni (lettura, musica, pittura, cinema,….) e dedicare tempo a ciò che si voleva fare 
o sperimentare e che, per vari motivi, non si è ancora fatto. 
La maggior parte degli alunni si è già attivata per rispondere adeguatamente alle richieste dei docenti, ma 
alcuni risultano ancora “non connessi”: si chiede ai ragazzi di aiutarsi a vicenda, di condividere e inviare loro 
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informazioni, materiali, eventuali appunti,…, di capire quali difficoltà hanno riscontrato o riscontrano i 
compagni ed eventualmente comunicarlo al docente coordinatore di classe. 
 

In questo periodo di incertezze ci sono oggi ancora tante domande senza risposta: come faremo a svolgere 
tutto il programma? Si svolgeranno le prove invalsi? I ragazzi arriveranno preparati all’esame conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e alle superiori? Come verranno considerate le valutazioni? I ragazzi che avevano 
insufficienze, riusciranno a recuperare gli apprendimenti? Saranno promossi? Per chi aveva fatto già diverse 
assenze, con la sospensione delle attività, sarà validato l’anno scolastico? 
Per la validità dell’anno scolastico, quanto alla presenza fisica a scuola, è già indicata la deroga (D.P.C.M. 4 
marzo 2020, Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020). 
Nella scuola secondaria di primo grado si ritiene opportuno fornire alle attività che gli studenti stanno 
svolgendo a casa un riscontro valutativo per sostenere e motivare il lavoro dei ragazzi, proporre loro un 
monitoraggio degli apprendimenti e valorizzare l’impegno, la presenza alle video lezioni, la serietà e la 
costanza che con grande maturità stanno dimostrando. Sarà comunicato in un secondo tempo il “peso” di tali 
rilevazioni ai fini della valutazione sommativa, della pagella, mi preme rassicurare che sarà valorizzato al 
massimo il lavoro dei ragazzi. Avremo modo di confrontarci con alunni e genitori in una fase successiva, 
quando l’emergenza sarà terminata. 

Chiedo ai genitori di comunicare eventuali cambiamenti dei numeri di telefono fisso e/o di cellulare e 
indirizzo mail: se questi dati non sono aggiornati non siamo in grado di raggiungervi. 

Sul sito dell’istituto è stata predisposta una pagina dal titolo “Didattica a distanza” dove si trovano 
informazioni e tutorial utili. Si consiglia di visionare spesso il sito e la pagina indicata. 
 

Ringrazio i docenti per tutto quanto fanno quotidianamente e che solo parzialmente riusciamo a vedere 
nell’affrontare questa nuova e inaspettata sfida, gli studenti per la loro vitalità ed energia, che ci sostiene nel 
lavoro e per l’impegno che già dimostrano e le famiglie per la collaborazione con cui stanno sostenendo i 
ragazzi. 

Ricordo di visionare spesso il sito dell’istituto, la homepage, la pagina delle circolari, la pagina “Didattica a 
distanza”. Nel registro elettronico è stata abilitata la “bacheca” dove verranno inserite le circolari. Vi 
chiediamo di “spuntare” con un fleg la presa visione dei documenti. Sul sito è pubblicata la procedura. 
Si informa che il Centro per le famiglie dell’Unione Colline Matildiche sta predisponendo uno sportello di 
consulenza a distanza (il numero da chiamare sarà reperibile attraverso il sito) oppure, in caso di necessità si 
può scrivere un messaggio alla dott.ssa Silvia Arlini, psicologo scolastico dell’Istituto, reperibile al numero 
3480304469, indicando nome e cognome, numero di telefono ed oggetto della richiesta. 
Ci auguriamo che si possa tornare a scuola prima possibile e di poterci riappropriare di quegli spazi di 
socialità e di didattica vissuta in aula che al momento ci sono preclusi o molto limitati. 
Resto, come sempre, a disposizione delle famiglie per necessità di chiarimenti o per informazioni relative 
alle attività didattiche in corso. 
Ricordo che gli uffici di segreteria sono accessibili, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 telefonicamente al numero 
0522 597118 o per mail all’indirizzo reic84300x@istruzione.it. E’ opportuno limitare gli accessi per la 
protezione di chi vi lavora all’interno, pertanto si consiglia l’utilizzo degli strumenti telematici e il consenso 
del dirigente prima di recarsi a scuola. 
Si allega il Protocollo per l’attivazione della didattica a distanza. Linee guida per la didattica online, 
la comunicazione e le riunioni in modalità telematica.  
 
Usciremo tutti da questa esperienza più forti, migliori e avremo avuto modo di conoscere maggiormente noi 
stessi.  Auguro a tutti tanta salute.  Cordialmente 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonella Cattani 

                                                                                                                                                                  (Firmata digitalmente) 
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