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Ai Genitori  

                                                             

 

 

Oggetto: Precisazioni sulla didattica a distanza. 

 
 

Cari genitori, 

anche in questi giorni particolari, la scuola non si è fermata e l’Istituto prosegue la sua normale 
funzione educativa. Pertanto le attività didattiche procedono, anche se svolte da casa a distanza, in 
modalità nuova e prevalentemente con strumentazioni tecnologiche.  

Gli strumenti fino ad ora principalmente adottati dai docenti sono stati il registro elettronico e la classe 
virtuale. Entro fine settimana sarà attivata, sempre dal registro elettronico Mastercom, la possibilità 
di svolgere video lezioni: una novità, che consente a docenti e alunni di interagire e proseguire la 
normale attività didattica. 

Si sta tuttavia rilevando che molti dei compiti o delle consegne assegnati non vengono consegnati 
nei tempi e nei modi comunicati dai docenti agli alunni. 

Si ricorda che la didattica a distanza è finalizzata anche a raccogliere elementi di verifica che 
concorreranno alla valutazione sommativa finale dell’alunno.   

Si invitano pertanto le famiglie a controllare che i ragazzi a casa lavorino seriamente e che rispettino 
le consegne dei materiali richiesti dai loro insegnanti. 

Nel registro elettronico i docenti registreranno se il compito è stato consegnato con una 

valutazione positiva +;  oppure con una valutazione negativa -; oppure se non è stato 
consegnato NC. 

I genitori possono inoltre controllare nel registro elettronico le indicazioni dei docenti ed eventuale 
calendarizzazione di lezioni online. 

In attesa che questa situazione migliori presto e invitando ciascuno al senso di responsabilità civile, 
si porgono cordiali saluti  

        

 Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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