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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA

Cari studenti e cari genitori, 
in questa delicata fase di emergenza crediamo come comunità educante che sia importante 
mantenere la relazione tra di noi, docenti, studenti e genitori. Ci mancate e siamo certi di mancarvi. 
Vogliamo in questa nuova e complessa esperienza esserci e trasformare l’emergenza per quanto 
possibile in opportunità, non solo per innovare e migliorare la didattica, ma anche per offrirvi uno 
spazio seppur virtuale, di socializzazione, ricreando l’ambiente delle nostre classi. 
Abbiamo tutti bisogno di ritrovarci e di andare avanti nel percorso dell’apprendimento. Per questa 
ragione proviamo a sperimentare la modalità della videolezione, per ora attraverso lo strumento di 
comunicazione di Skype. Alcune classi ne hanno fatto uso e hanno riportato un’esperienza positiva. 
Siamo in una fase di sperimentazione. Il Ministero dell’Istruzione ci guida e ci accompagna nel 
nuovo percorso ed è possibile quindi che avremo a disposizione altri strumenti e piattaforme 
dedicate.
Le attività didattiche a distanza rientrano a pieno titolo nelle attività istituzionali della scuola, 
pertanto non necessitano di ulteriore consenso al trattamento dei dati, avendo la scuola già 
precedentemente acquisito la liberatoria relativa all’uso dei dati personali e all’utilizzo delle 
immagini. Si rammenta nuovamente che è fatto divieto a tutti (docenti, alunni, genitori) diffondere 
dati personali, immagini, e riprese per motivi non inerenti l’attività didattica. 
Ciascun coordinatore di classe si è fatto carico di inviarvi settimanalmente una programmazione, 
nella quale potrete verificare l’orario e il giorno delle  videolezioni e il giorno dell’invio di materiali 
didattici (schede, video, test di verifica, etc.) o della ricezione degli elaborati svolti. 
Lo strumento di comunicazione per eccellenza rimane il registro elettronico. In Agenda troverete 
le attività in programma, le consegne e l’elenco dei partecipanti alle attività. In Annotazioni le 
attività che di giorno in giorno si sono svolte. Le valutazioni avranno come scopo quello di fornirvi 
un feedback riguardo all’impegno che avrete dimostrato nelle svolgere le diverse attività e ai 
risultati che avrete raggiunto. 
Nella programmazione settimanale i docenti indicheranno oltre al giorno in cui invieranno materiali 
didattici o daranno consegne o restituiranno le correzioni delle varie prove, la modalità prescelta  



(es.: tramite Edmodo, Padlet, Aule virtuali, Registro elettronico o Whatsapp). 
Gli strumenti di comunicazione potranno cambiare nell’ottica di un miglioramento, ma saranno 
sempre comunicati in anticipo nella programmazione settimanale.
Chiediamo alle famiglie di sostenere la nostra azione e di riferire tutte le problematicità che possono 
emergere al coordinatore di classe o alla segreteria didattica attraverso e-mail: 
pcic81700c@istruzione.it. Troveremo in modo di risolvere le difficoltà riscontrate.  
Ce la faremo e andrà tutto bene. 
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