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COMUNICAZIONE N. 89 
 

- Ai genitori  

- Alle studentesse e agli studenti 

 
Oggetto: indicazioni operative “didattica a distanza”. 

 
Carissime studentesse e carissimi studenti, gentilissimi genitori,  

quello che stiamo vivendo è un tempo sconosciuto le cui condizioni sono del tutto nuove, ancora una volta 

e ancora di più la comunità tutta si deve stringere attorno alla sua scuola e fare rete per sostenere tutti.  

La didattica “a distanza” che, con grande spirito di sacrificio, i docenti stanno mettendo in campo, deve 

essere un’occasione di crescita e di miglioramento, tanto per l’insegnamento che per l’apprendimento: per 

questo il patto formativo e di fiducia tra scuola-famiglia ora più che mai si fa cogente e imprescindibile.  

Risulta, pertanto, condividere alcune regole e istruzioni operative per la didattica a distanza per favorire gli 

apprendimenti:  

• Perché sia possibile fruire della didattica “a distanza” è indispensabile che si abbiano le credenziali per 

l’accesso ad ARGO FAMIGLIA; 

• Per i genitori, i quali ancora non abbiano le credenziali del registro elettronico: inoltrare richiesta, 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE EMAIL A NARH07000E@istruzione.it indicando cognome e nome 

dell’alunno e classe, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente. Le richieste 

verranno evase, tramite posta elettronica, entro un giorno; 

• Gli alunni devono cercare di inviare il materiale da produrre, nei tempi stabiliti dai docenti e attraverso 

il canale BACHECA ARGO (vedi File esemplificativo allegato); 

• Gli alunni devono essere presenti alle attività proposte dai docenti, seguendo e interagendo con essi, 

nei tempi stabiliti e nelle modalità richieste, con lo stesso impegno della frequenza scolastica; 

• La restituzione del lavoro domestico eseguito, ove richiesta dall’insegnate, potrà essere oggetto di 

valutazione; 

• I gruppi on line nascono per gli alunni: meglio che nei gruppi partecipino solo gli studenti, anche le 

domande rivolte ai docenti devono essere poste dagli allievi. I docenti non sono tenuti a rispondere ai 

genitori attraverso le classi virtuali create; 
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• È previsto per i docenti il diritto alla disconnessione: gli insegnanti non sono tenuti ad essere online 

dopo le 17 né il sabato e la domenica; 

• La valutazione, elaborata in regime di didattica “a distanza”, secondo criteri che terranno conto delle 

condizioni contingenti, dell’impegno e delle competenze digitali sviluppate avrà valore formativo e, 

attraverso i test svolti sulla piattaforma Weschool, con le videoconferenze JITSI MEET (vedi File 

esemplificativo allegato) o materiale inviato alla BACHECA ARGO, contribuirà agli esiti dello scrutinio 

finale attestato dalle schede di valutazione. 

• Alla ripresa delle lezioni in presenza, per gli alunni che non svolgono il lavoro proposto, benché iscritti 

in piattaforma, sarà necessario che i genitori giustifichino adeguatamente alla Dirigente Scolastica le 

ragioni della loro astensione o passività.  

Il consiglio di classe è sovrano nella valutazione finale di giugno anche in relazione alle attività svolte “a 

distanza”. 

Si comunica, infine, che rispetto all’attivazione della didattica a distanza, non è necessario il consenso delle 

famiglie posto che il trattamento dei dati degli alunni avviene per finalità istituzionali e la base giuridica del 

trattamento stesso è costituita dalle norme che sono state emanate dalle autorità competenti.  

 

Tutto questo risulta necessario poiché stiamo cercando di trovare le modalità per continuare con voi il 

lavoro che abbiamo interrotto per questa emergenza sanitaria,  pur nella consapevolezza che la tecnologia 

non può sostituire lo stare insieme in classe e nella convinzione che la scuola è importante per ognuno di 

noi, che la scuola vive di relazioni, è costruita su dinamiche che richiedono che ci si incontri, che ci si guardi 

negli occhi, che si condividano speranze, pensieri, anche sofferenze. La situazione contingente non ci 

consente questo.  

Ottimizzate, pertanto, queste giornate non bruciate, quindi, questo tempo inedito che vi viene regalato in 

queste settimane. Seguite le indicazioni che i docenti, ogni giorno, secondo l’orario prestabilito, vi daranno 

tramite il registro elettronico.  

Un pensiero finale per voi genitori, di cui comprendo le ansie e le preoccupazioni, oltre alla difficoltà di 

conciliare gli obblighi familiari con quelli di lavoro, soprattutto in questo periodo in cui i vostri figli sono 

costretti a restare a casa.  

Continuate a sostenere i vostri figli anche nello svolgimento delle attività che saranno comunicate con 

l’ausilio del registro elettronico accedendo, con le credenziali ricevute, alla consueta area dei compiti 

assegnati.  

Sentiamoci, oggi più che mai, una comunità che insieme vuole e deve affrontare e fronteggiare questa 

situazione.  

Un “arrivederci a presto”. 
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