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Alle famiglie  
Al personale docente e non docente  

Atti/Sito  
 

 
OGGETTO: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

      distanza 
 
Si allega la nota inviata alle scuole dal Ministero dell'Istruzione, con le prime indicazioni operative per le attività di 
didattica a distanza.  
Il documento offre chiarimenti e supporto alle istituzioni scolastiche affrontando tematiche di grande rilevanza: 

 cosa si intende per didattica a distanza,  
 la questione della privacy,  
 la progettazione delle attività,  
 l'attenzione agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,  
 la valutazione delle attività didattiche a distanza. 
 

La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati, si legge nel documento.  
Da un lato, sta servendo a "mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il 
rischio di isolamento e di demotivazione". Dall’altro lato, è essenziale per "non interrompere il percorso di apprendimento. 
 
Questi “significati” sono pienamente condivisi all’interno della nostra comunità scolastica che sta riflettendo su come poter 
approfittare di questa emergenza per rivedere il processo di insegnamento-apprendimento nel tentativo di adottare 
soluzioni condivise per continuare ad assicurare il diritto allo studio a tutti i nostri piccoli e grandi studenti e studentesse. 
Nel frattempo stiamo sperimentando insieme a Voi famiglie, l’erogazione dell’insegnamento in modalità e-learning 
mediante modalità di comunicazione multimediale, con l’impiego di piattaforme informatiche in grado di garantire 
l’erogazione del servizio di didattica a distanza,  
Negli ambienti scolastici l’e-learning è visto soprattutto come supporto alla didattica in presenza e non come sostitutivo 
dell’attività in aula e in laboratorio. Proprio in quest’ottica di riduzione della distanza utilizzeremo le tecnologie cercando di 
mantenere vivo il dialogo educativo. 
 
In questo difficile momento di emergenza sanitaria rilevo con grande conforto da parte di Voi famiglie, la larga e 
coscienziosa partecipazione, il supporto, la collaborazione, e il riconoscimento non scontato ai docenti, nella 
consapevolezza di un lavoro comune e condiviso con questa Istituzione scolastica, finalizzato alla crescita umana e 
culturale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. 
Grazie a tutti. 
 
Documenti Allegati 
Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
 

                  La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 

 


