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   Alle Famiglie 

e p.c. Ai docenti 

del 1° Circolo 

 OGGETTO: Didattica a Distanza  

 
 Gentili genitori,  

 

La nostra scuola si sta adoperando per stare al fianco dei nostri alunni accompagnandoli in questi mesi 

in cui la loro vita è stata stravolta dagli eventi drammatici di cui siamo testimoni. 

Il Ministero dell’Istruzione a seguito dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese è intervenuto nel 

settore dell’istruzione introducendo l’attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole.  

La Didattica a Distanza (DAD) che permetterà ai nostri alunni di non interrompere il percorso di 

apprendimento, resterà in vigore per tutto il periodo della sospensione delle attività didattiche consentendo di 

portare avanti il percorso di apprendimento ed eviterà che i nostri alunni, costretti a casa rischino l’isolamento 

e si demotivino allo studio. 

I docenti si stanno impegnando a fornire supporto didattico di vario genere affinché gli alunni 

proseguano nel loro percorso di crescita personale e culturale, nonostante la situazione ci metta di fronte a 

problematiche del tutto nuove e complesse da gestire. 

Gli insegnanti attraverso video lezioni, audio lezioni e la trasmissione ragionata di materiali didattici 

caricati sulla piattaforma G-Suite classrom e sul registro elettronico di AXIOS anche attraverso la piattaforma 

COLLABORA compresa nel registro elettronico, cercheranno di coinvolgere gli alunni nelle attività didattiche. 

Alle famiglie si chiede di collaborare con la scuola affinché tutti gli alunni possano fruire delle 

opportunità didattiche che il nostro Circolo sta mettendo in atto con grande sforzo, impegno e professionalità 

da parte dei docenti. 

Le attività didattiche predisposte dai docenti sono frutto di un continuo confronto e coordinamento fra 

gli insegnanti e con il dirigente scolastico.  

La scuola ha bisogno che i genitori aiutino i nostri bambini a vivere con serenità e serietà l’esperienza 

della didattica a distanza affinché sia garantito il successo formativo di tutti gli alunni, soprattutto in questo 

particolare momento. 

Le attività proposte dagli insegnanti sono pensate per essere svolte in autonomia, tuttavia chiediamo a 

voi tutti un ulteriore sforzo perché vigiliate affinché i vostri figli e figlie consegnino puntualmente il 

materiale richiesto dagli insegnanti. 
Dubbi, incertezze, difficoltà nella gestione di queste nuove modalità di essere e fare scuola potranno 

essere condivisi con i docenti stessi che sono a disposizione per ogni chiarimento.  
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Quando questo periodo emergenziale finirà avremo acquisto tutti la consapevolezza che insieme si può 

affrontare difficoltà che prima ci parevano insormontabili. 

 

Cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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