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9 marzo 2020 

Agli studenti 
Alle famiglie  

p.c. ai docenti 
Circolare n. 301 

Oggetto: Didattica a distanza – aggiornamenti 

Il nostro Istituto si è attivato per mettere in campo la didattica a distanza, come suggerito dalle 

indicazioni ministeriali all’avvio dell’emergenza sanitaria e ribadito in modo più cogente nelle ultime 

comunicazioni.  

Il percorso avviato permette alla scuola, seppur con maggior lentezza, di portare avanti l’attività 

didattica e svolgere il proprio compito educativo e formativo nei confronti della comunità.  

A tal fine vorremmo condividere con voi intenti e informazioni. 

Come premessa, ci preme sottolineare che le attività a distanza, in diretta o in differita, 

costituiscono attività didattica a tutti gli effetti. Il diverso strumento usato non deve indurre a 

credere che queste attività non siano scuola. É quindi richiesta la massima collaborazione, come 

stabilito nel patto di corresponsabilità, sottoscritto dalle famiglie all’avvio del percorso scolastico. 

L’Animatore digitale insieme ad un team di docenti e tecnici, sta implementando la piattaforma 

Google Suite per facilitare la comunicazione e la condivisione di contenuti tra docenti e studenti. 

Questa scelta è nata per consentire a tutti i docenti di raggiungere i propri studenti anche in diretta, 

non solo con il Registro elettronico. 

Stiamo lavorando in queste ore ad una Policy d’Istituto che ci permetterà di accedere, con la vostra 

autorizzazione, a tutti i servizi della SUITE. 

Nel frattempo, sono in corso confronti costruttivi tra i docenti, al fine di dotarsi di regole 

metodologiche comuni, per pianificare al meglio e rendere omogenei gli interventi nei singoli 

consigli di classe.  

Chiediamo a voi famiglie di continuare a sostenere da casa il nostro lavoro e vi ringraziamo per la 

collaborazione dimostrata in queste settimane. 

Agli studenti rinnoviamo la richiesta di responsabilità in termini di partecipazione attenta e attiva 

alle attività proposte dai docenti, che siamo certi non mancherà. 

Cordialmente 

L’animatrice digitale     La dirigente scolastica     
Simona Michelon     Laura M.L. Landonio 


