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Ai Genitori degli allievi delle classi terze “Carlo Levi” 

      Ai Coordinatori delle classi terze “Carlo Levi” 

      Agli atti 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza. 

 

 La pandemia in atto ha avuto effetti su tutti i sistemi del mondo, non da ultimo il sistema 

scuola che ha dovuto procedere ad una rimodulazione della sua didattica, sostituendo il contatto 

quotidiano con gli allievi a quello virtuale attraverso canali e  strumenti informatici. 

 Nella piena consapevolezza che il momento non è facile, che le nostre case sono divenute il 

luogo ove si permane per tutta la giornata con la conseguenza che le abitudini e  i ritmi di tutti noi 

sono  stati modificati, la scuola per poter continuare, ha la necessità – ora più che mai- della 

collaborazione di voi genitori. 

La didattica a distanza ha necessità di avvalersi delle lezione in videoconferenza, che  sono 

l’ unico  strumento per poter andare avanti nel percorso didattico e mantenere quel rapporto di 

interazione con la classe.   

Essa è diventata per questo anno la didattica ordinaria. Perché essa possa essere efficace 

ha bisogno di regole, non meno importanti di quelle già sottoscritte nel PATTO FORMATIVO e 

già rispettate in classe. 

Pertanto, si  precisa che: 

alla lezione virtuale  

 ci si collega in orario;  

 si tiene un comportamento corretto e partecipativo; 

 non si pongono in essere comportamenti di ostruzione (chiudendo il microfono del 

docente o escludendo singoli o  gruppi della classe); 

 si interagisce partecipando alle conversazioni tematiche, che sono conversazioni valutative 

a tutti gli effetti; 
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I compiti assegnati sul R.E., sulla piattaforma Collabora o altro canale prescelto dal 

docente: 

 

 vanno svolti e restituiti nel rispetto delle date pattuite con i docenti ; 

 lo svolgimento di esercitazioni o prove scritte on line vanno fatte con videocamera accesa e 

da soli, con il rispetto delle modalità indicate dal docente. 

In effetti l’aula virtuale ha le stesse regole dell’aula in presenza: in essa ci devono e ci possono 

essere  solo gli alunni e il professore. Il momento della valutazione deve avere la possibilità di 

essere svolto,nel rispetto delle regole a tutela del gruppo classe, evitando interferenze esterne. 

Quelli sopra elencati sono i comportamenti da mantenere e, che mi dispiace dirlo, fino ad oggi non 

sono stati mantenuti da tutti gli allievi delle classi in indirizzo. 

Cosa ancor più grave, perché allievi di classe terminale, che devono andare a sostenere un esame 

di Stato, e che per far questo,  dovranno essere valutati dai loro docenti con gli strumenti e con le 

modalità di fatto in questo momento operanti, che sono nella presente evidenziati. 

Quanto sopra  ha lo scopo di sensibilizzare ancora una volta le famiglie in modo da prevenire 

ulteriori comportamenti scorretti. Espressamente si ricorda che il perdurare degli stessi, 

comporterà una valutazione negativa che confluirà nel giudizio finale. 

Sicura della consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere a tutte le famiglie gli auguri 

di una serena Pasqua. 

         

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Tigani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.L.39/93) 


