
 

 

 
 
 

Circ. n. 115      Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “Largo Buzzati” 

Prot. n. 0000857/IV.5     Al sito web d’Istituto 

Roma, 20/04/2020 

 

          

OGGETTO: Comunicazione DaD ai Genitori. 

 

Con il DL dell’08/04/2020 il MIUR nel dare indicazioni circa la conclusione dell’anno scolastico 

nell’ipotesi di ripresa delle attività didattiche entro il 18 maggio o in quella di un protrarsi della 

chiusura fino a giugno, ha di fatto reso la didattica a distanza obbligatoria.  

Nel dettaglio ancora non siamo in grado di fornire un quadro preciso circa la valutazione che 

sicuramente verrà ampliato quanto prima, ma l’istituto si è subito attivato per rendere ancora più 

efficace e completa la proposta operativa della didattica a distanza. 

Pertanto, sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria, gli insegnanti forniranno tramite 

le note piattaforme gli orari e le diverse modalità di lezione; per la scuola dell’infanzia i canali finora 

adottati, si ampliano con la possibilità di lezioni per gruppi attraverso la piattaforma Office 365. 

Tutti gli insegnanti, dal primo momento di questa inaspettata crisi, sono impegnati senza 

interruzione e con grande sforzo per cercare di garantire una didattica completa e una vicinanza 

ottimale ai vostri figli. E’ dunque necessario e opportuno che da parte di tutti ci sia, come sempre e 

più di sempre, sintonia e collaborazione, nella consapevolezza che anche per voi genitori è un 

momento non facile. 

E’ importante essere concordi su alcune cose: 

- Le piattaforme ufficiali per la didattica a distanza dell’IC Buzzati, che è stato tra i primi istituti ad 

attivarsi, sono il Registro Elettronico Axios-Collabora e Office 365-Teams. 



 

 

- I docenti sono impegnati a realizzare una didattica in evoluzione secondo gli aggiornamenti delle 

direttive ministeriali per l’emergenza COVID e qualche momentanea confusione iniziale è stata 

dettata da un modo di lavorare completamente nuovo per tutti.  

- Ove vi fosse impedimento a seguire la DaD per mancanza di supporti tecnologici essenziali, la 

scuola si impegna a intervenire per le opportune compensazioni, utili a garantire a ciascun alunno 

il diritto allo studio, fornendo in comodato d’uso dispositivi elettronici alle famiglie che ne 

facciano espressa richiesta lì dove vi sia effettiva assenza totale di strumenti tecnologici. 

- Gli alunni dovranno regolarmente consultare: il registro elettronico, dove vengono segnati 

compiti e attività da svolgere; la sezione materiale didattico, qualora ci fosse un riferimento del 

docente; la piattaforma Office 365 per la condivisione di documenti e la programmazione di 

video-lezioni. 

- Le video-lezioni saranno sempre precedute da un avviso sul registro elettronico, apposto al giorno 

fissato per l’incontro, e da un invito ufficiale inviato dalla piattaforma. 

- Si raccomanda agli alunni di seguire le attività/ lezioni/ compiti con costanza, secondo le scadenze 

e le modalità indicate dai docenti, come da offerta formativa dell’Istituto Comprensivo. 

- Qualora un problema personale rendesse impossibile la partecipazione agli impegni 

programmati, è opportuno che la famiglia ne faccia comunicazione alla scuola, tramite chat di 

Office 365, al docente o Team di riferimento. 

- Gli alunni dovranno essere lasciati in condizione di fruire della lezione nella maniera più 

spontanea possibile e nella relazione “discente- docente”, limitando al massimo i disturbi 

ambientali e la presenza di persone durante i collegamenti on-line, per favorire la concentrazione 

dell’alunno e l’applicazione alle attività, rese già complesse dalla “distanza” e dai “mezzi”. 

- Infine, conservare autenticità e originalità delle produzioni domestiche consente una valutazione 

del percorso scolastico e una rimodulazione della didattica funzionale alla crescita di ognuno. 

 

Certi di poter contare su ognuno di voi 

        

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa PAOLA CORTELLESSA 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

 


