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Com. Int. n. 155    Gallarate, 12/03/2020 
  
 Agli alunni 
 Ai genitori 
 
 Scuole Primarie e Secondaria 1° 
   
 IC De Amicis 
 
         p.c. Ai docenti 
 

 
OGGETTO: indicazioni agli alunni e alle famiglie per la didattica a distanza: scuole primarie e secondaria. 

 
 

Cari bambini/e e ragazzi/e, 
gent.mi genitori, 

 
ci troviamo in pieno tempo di emergenza sanitaria. Un tempo mai vissuto prima d’ora, con 

disposizioni che, se inizialmente sono sembrate eccessive, ora invece capiamo essere necessarie perché 
tali vengono ritenute dai medici che operano ogni giorno per combattere questo virus ancora poco 
conosciuto. Una simile situazione genera in tutti noi sentimenti di paura e preoccupazione. 

Ma non possiamo abbandonarci allo sconforto: la scuola non si ferma, la scuola non si arrende! 
Gli insegnanti, che ho “incontrato” in videoconferenza qualche giorno fa, si sono messi al lavoro 

con impegno per cercare di garantire comunque il diritto allo studio, anche se a distanza, hanno fatto 
appello alla loro creatività e sono tornati a studiare per trovare il modo di mettersi in contatto il più 
possibile con voi bambini/e e ragazzi/e e per darvi la possibilità di continuare a sentirsi vicini e ad 
imparare. Non è stato facile, ma vi assicuro che l’impegno c’è ed è massimo, anche se vi chiediamo un 
po’ di pazienza per far funzionare al meglio questa nuova “macchina” che è la “didattica a distanza” e di 
perdonare le immancabili iniziali imperfezioni e fatiche. 

Chiedo anche a voi alunni, e a voi famiglie, la massima collaborazione: so di chiedervi uno sforzo 
grande, ma dobbiamo darci una mano vicendevole: come in tante altre occasioni abbiamo dimostrato 
che “insieme si può”, dobbiamo farlo anche e a maggior ragione in questo tempo difficile.  

Allora dico a voi bambini/e e ragazzi/e: sapete di essere a casa ma non per una vacanza, 
quindi, rispondete al meglio delle vostre possibilità alle proposte dei vostri insegnanti, impegnatevi al 
massimo, mettetecela tutta: in fondo, imparare con questi strumenti, che sono i “vostri”, dovrebbe 
essere più stimolante. 

E a voi genitori: state il più possibile accanto ai vostri figli per supportarli nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie (anche se magari, in qualche caso, saranno loro ad insegnare a voi!) e guardate a questo 
tempo come a un’occasione per stare e “fare” INSIEME a loro: anche se faticoso, sarà divertente tornare 
con loro sui banchi di scuola, anche se virtuali. 

Stringiamo i denti, tutti INSIEME: sono sicura che, alla fine, ne usciremo tutti un po’ più forti. 
 
Di seguito alcune informazioni e istruzioni per il lavoro a casa: 
 
 

http://www.icedeamicis.edu.it/
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l’Istituto ha attivato vari strumenti, che sono ora a disposizione degli insegnanti per l’attuazione della didattica 
a distanza, tra cui: 
 
- Classi virtuali on line  
- WebApp per la costruzione di attività didattiche condivise on line 
- Video lezioni differite 
- Video lezioni in tempo reale 
- Condivisione di materiale in formato digitale all’interno di RE. 
 
I docenti, sulla base di personali scelte metodologiche, in relazione anche all’età e alle caratteristiche degli 
alunni e delle classi, comunicheranno alle famiglie tramite il registro elettronico gli strumenti attivati per la 
classe e le modalità di accesso per gli alunni ad eventuali classi virtuali utilizzate, webapp, video lezioni.  
 
Qualunque sia lo strumento o il canale utilizzato (a volte più d’uno), i docenti assegneranno esercizi e compiti 
esclusivamente in formato digitale. Gli stessi saranno svolti dagli alunni in digitale e saranno resi ai docenti, 
sempre in formato digitale, in base agli strumenti attivati per la classe e alle indicazioni date dal docente 
attraverso il registro elettronico. Si raccomanda la puntualità nella consegna degli elaborati. 
Così come l’eventuale valutazione espressa dal docente sarà importante esclusivamente per dare un feedback 
all’alunno sul proprio lavoro, così eventuali verifiche saranno prova per l’alunno, per vedere se ha compreso 
l’argomento trattato, e per l’insegnante, per eventualmente ri-orientare la propria programmazione. 
 
Pertanto, si raccomanda agli alunni e alle famiglie di accedere giornalmente al registro elettronico per prendere 
visione delle indicazioni e degli avvisi inseriti dai docenti per la didattica a distanza e di supportare gli alunni 
facilitando l’uso dei dispositivi digitali utilizzati a casa. 
 
Si è consapevoli che lo strumento digitale probabilmente non riesce a raggiungere la totalità degli alunni, ma 
poiché oggi lo smartphone è uno strumento abbastanza diffuso, vi assicuriamo (e vi chiediamo di passare 
l’informazione a tutti, anche ai più ineseperti) che anche tramite cellulare è possibile scaricare le app per 
accedere a qualunque tipo di piattaforma. 
 
SE QUALCHE GENITORE NON AVESSE RITIRATO O AVESSE SMARRITO LE PASSWORD PER 
ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO, BASTERA’ UNA TELEFONATA ALLA SEGRETERIA O UNA 
MAIL ALL’ISTITUTO, ED ESSE SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE/RIGENERATE. 
  

Nota: Si fa presente che all’interno del registro elettronico è stata attivata per l’emergenza, da parte 
del gestore del Servizio(Axios),  la  piattaforma didattica “Collabora” visibile ad alunni e genitori. 
Tale piattaforma dovrà essere utilizzata solo se espressamente indicato dal docente di classe che 
ha ritenuto opportuno attivarla ed utilizzarla per i propri alunni. 

 
 
Siamo a vostra disposizione, per quanto possibile, dovendo lavorare in condizioni nuove (i docenti a 
distanza, la segreteria anche in smartworking), e cercheremo di trovare per tutti la soluzione ad eventuali 
problemi che dovessero insorgere. 
Nell’attesa che tutto rientri presto e si possa tornare ad incontrarci in presenza, vi ringrazio 
anticipatamente per l’impegno e la collaborazione che metterete in questo tempo. Buon lavoro! 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                                   Barbara Pellegatta 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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