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OGGETTO:  SECONDARIA – DIDATTICA A DISTANZA 
 
Come è noto a molti di voi, il nostro Istituto ha organizzato la didattica a distanza attraverso la 

piattaforma Gsuite. 

Attraverso tale canale desideriamo offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di mantenere una 

continuità educativa, una continuità di rapporto sociale e offrire loro uno spazio di normalità, 

senza tuttavia sovraccaricare le loro giornate, né tenerli costantemente davanti allo schermo. 

Organizzare la didattica a distanza in una situazione come quella attuale, ha richiesto, da parte 

di tutti, un grande sforzo organizzativo per il quale ringrazio tutti i docenti. 

Affinché la didattica a distanza possa essere di aiuto ai nostri ragazzi abbiamo tuttavia la 

necessità di collaborare anche con le famiglie. 

Le nostre attività, calendarizzate dai docenti, si svolgeranno per 2/3 ore al giorno, con modalità 

sincrona e asincrona, preferibilmente la mattina, ma, in alcuni casi, con il consenso e l’accordo 

di tutti, potranno svolgersi anche di pomeriggio. Vi chiediamo di far sì che i ragazzi possano 

effettuare le lezioni in ambiente tranquillo e idoneo al lavoro scolastico. 

Vi chiediamo soprattutto di sensibilizzarli affinché si rendano conto della grande opportunità 

che l’attività a distanza offre loro, poiché mi risulta che, in alcuni casi, non siano stati accettati 

gli inviti dei docenti a partecipare alle video lezioni. E’ importante precisare che non è possibile 

scegliere le lezioni da fare, ma che è necessario partecipare a tutte e impegnarsi, come avviene a 

scuola, in tutte le discipline. L’impegno e la costanza nella partecipazione saranno oggetto di 

valutazione. 

Eventuali problematiche potranno essere sottoposte direttamente ai docenti. 

Con l’augurio che questa emergenza si concluda presto, cerchiamo di fare tesoro di ogni 

opportunità che il momento ci offre. 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                               (Prof.ssa Stefania Finauro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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