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Allegato 1 – Comunicazione alle famiglie sulla didattica a distanza 
 
  

 Alle famiglie degli alunni 
della scuola secondaria di I grado 

  

Gent.me famiglie, 
con la presente volevo aggiornarvi in merito al lavoro che stanno svolgendo i docenti della scuola 
secondaria di I grado in questo periodo di emergenza. 

Come avrete avuto modo di verificare, la didattica non si è fermata e tutti i docenti si sono 
attivati per continuare a seguire gli alunni in modo costante. A volte però tale disponibilità ha 
messo i docenti nella condizione di essere contattati dagli alunni dalla mattina alla sera.  

Per questo occorre individuare i tempi per la didattica, lasciando altri spazi al lavoro 
individuale degli studenti, alle verifiche, ai contatti tramite registro elettronico Scuole toscane che, 
come già comunicato nelle circolari precedenti, è lo strumento ufficiale per la comunicazione con 
gli studenti. 

A partire da domani, giovedì 19 marzo, l’orario scolastico in cui i docenti effettueranno 
lezioni on line sarà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. In tale fascia oraria i docenti, inoltre 
saranno disponibili a contatti diretti con gli studenti, ricevere feedback ed effettuare le correzioni. 
Nel corso del pomeriggio gli studenti saranno chiamati a svolgere i lavori assegnati o effettuare 
verifiche in modo autonomo. 

In alcuni casi la lezione on line non è sempre fruibile da parte di tutti gli alunni per motivi 
diversi. Per questo ho chiesto ai docenti di registrare le lezioni e fornire successivamente agli 
alunni il link della stessa, in modo da poter mettere tutti in condizione di poterla recuperare nel 
caso in cui non sia possibile seguirla in diretta.  

Inoltre i coordinatori di classe contatteranno direttamente alunni e famiglie verificando 
quanti hanno a disposizione una connessione ad internet, quanti sono dotati di un pc e qual è la 
dimestichezza che gli stessi hanno con le tecnologie informatiche.   

Si ricorda, infine, che le attività indicate dai docenti, seppur nei modi e nei tempi 
consentiti dalle tecnologie e dalle competenze informatiche a disposizione di ciascuno, sono 
obbligatorie così come, in tempi "normali", lo era la frequenza. 

L’Istituto, inoltre, ha attivato la piattaforma GSuite for education che offre una grande 
varietà di applicazioni, in particolare Classroom, già ampiamente utilizzata nel corso dell’anno dai 
docenti di alcune classi nei plessi di Paganico e Cinigiano (per ulteriori info consultare il link 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6376881?hl=it). Vi prego di leggere con 
attenzione l’Allegato 2,  Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori, comunicando 
solo un eventuale dissenso all’indirizzo gric81700p@istruzione.it.  

Ringraziando per l’attenzione, e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, invio 
cordiali saluti. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           (Prof. Cristiano Lena) 

GRIC81700P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001458 - 18/03/2020 - C27 - Alunni - U

mailto:GRIC81700P@istruzione.it
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6376881?hl=it
mailto:gric81700p@istruzione.it

		2020-03-18T09:20:01+0000
	CRISTIANO LENA




