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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N° 336 
Manerbio, 15 Marzo 2020 

 

 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

All’ALBO 

 

 

 

Gentili Genitori, 

in questo momento difficile, la scuola sente di avere un ruolo di grande responsabilità e 

non soltanto per garantire la continuità didattica, ma per tenere vivi i legami sociali e dare 

regole di comportamento. 

Dall’inizio dell’emergenza, il nostro Istituto si è attivato per predisporre strumenti e 

metodi di didattica a distanza e da allora non ci siamo mai fermati, pur con tutte le 

difficoltà incontrate. 

Il Ministero sottolinea che la didattica a distanza è attività scolastica obbligatoria ai sensi 

del DPCM dell’8 Marzo: essa è determinante per la continuazione dell’apprendimento 

degli studenti in questo frangente e per tutelare il diritto all’istruzione e quanto svolto in 

piattaforma sarà oggetto di valutazione da parte degli insegnanti, sia in itinere che alla 

ripresa della didattica in presenza a scuola.   

I docenti non si stanno limitando ad una mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, ma 

organizzano e strutturano lezioni complete, materiali, collegamenti a video e risorse 

digitali, assegnando consegne che gli alunni possono svolgere da casa, inviando rimandi e 

feedback.  

Per questi motivi, vi si chiede massima disponibilità nel collaborare, aderire alla 

progettualità messa in atto dai docenti, controllare e verificare i comportamenti dei vostri 

figli in rete. 

Pertanto, al fine di consentire e sostenere il coinvolgimento dei ragazzi a livello didattico 

in questo periodo di emergenza, vi fornisco le seguenti indicazioni: 

• controllate quotidianamente il registro elettronico RE-Axios, dove troverete le 

presenze/assenze dei vostri figli alle singole lezioni erogate a distanza, le attività 

svolte ed i lavori assegnati da ogni singolo docente e la e-mail in caso di 

informazioni non trasmissibili con registro elettronico. Se troverete problemi di 
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connessione sarete chiamati a dichiararlo  giustificando i vostri figli ogni volta che 

accade ,esattamente come avviene nella normale vita scolastica. Lo potrete fare 

segnalandolo via mail al docente interessato. Gli indirizzi mail vi verranno forniti 

sul Team della classe ( nome.cognome@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com) 

• ricordate loro che non è una vacanza, ma un’emergenza da gestire nel miglior modo 

possibile: puntualità alle lezioni e nell’esecuzione dei compiti, comportamento 

corretto e responsabile durante le videoconferenze, onestà e rapidità nel riportare 

eventuali problematiche di accesso alla piattaforma, collaborazione con i compagni 

in difficoltà 

• collaborate con gli insegnanti attraverso gli strumenti e le misure messe a 

disposizione: ogni iniziativa dovrà favorire il più possibile la continuità nell’azione 

didattica e, in questo senso, anche le più semplici forme di contatto scuola - famiglia 

sono da raccomandare vivamente. Ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 

dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 

alunni con Bisogni educativi speciali. 

 

Ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e nei Consigli di Classe chiedo di 

svolgere il ruolo importante di mediazione tra docenti e famiglie. 

Può essere che qualche studente o qualche famiglia sia ancora impossibilitato a collegarsi 

ad internet o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità 

che la nostra scuola coltiva e cura, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli 

strumenti e l’aiuto reciproco e di segnalare il disguido al coordinatore di classe e per 

conoscenza  al Dirigente  utilizzando l’indirizzo mail dirigente@iis-pascal.edu.it 

 

Particolare collaborazione  chiediamo alle famiglie degli studenti delle classi 5°, convinta 

del fatto che a loro in particolare stiamo chiedendo un impegno maggiore, giustificabile 

visto l’avvicinarsi dei preparativi agli  Esami di Stato. Faremo tutto il possibile per uscire 

a testa alta da questa emergenza e ci daremo da fare anche per preparare le simulazioni 

d’Esame anche on line. Mettiamo in conto di trovarvi  particolarmente collaborativi e 

comprensivi , sarà molto impegnativo per tutti ! 
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A voi tutti chiediamo quindi  collaborazione, impegno e pazienza, anche nelle 

situazioni nelle quali alcune cose non funzionassero come previsto: è una cosa nuova per 

noi, come per la maggior parte delle scuole. 

Certa che questa occasione, oltre le inevitabili criticità, costituirà l’opportunità per 

consolidare la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica, ringrazio e 

porgo a tutti i mie più cordiali  saluti. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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