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“La Scuola ha il compito di rispondere in maniera solida, solidale e coesa 

 dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità, 

 ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione 

 imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la propria missione. 

 Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento,  

non possono né devono significare abbandono” 

AI SIGG. GENITORI 

LORO SEDI 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA. Monitoraggio effettuato da parte dei genitori 

 

Carissimi genitori, 

l’emergenza sanitaria per il contenimento del Covid 19 ha destabilizzato la quotidianità di tutti noi e 

ci pone difronte a situazioni  nuove  e complesse, difficili da gestire.  

La sospensione delle attività didattiche costituisce un grosso problema  al quale il nostro istituto sta 

tentando di far fronte attraverso l’attivazione della didattica a distanza. 

 Pur nella consapevolezza che la scuola è, prima di tutto, luogo di relazione, di confronto e di 

interazione e che, pertanto, la didattica a distanza non può sostituirsi a quella in presenza, dobbiamo 

attivarci in ogni modo per non interrompere il percorso di apprendimento di ogni singolo alunno e 

per fare sentire ai nostri alunni la vicinanza e la presenza della scuola e dei loro insegnanti. I bambini 

ed i ragazzi hanno bisogno di essere supportati in questo difficile momento, hanno bisogno di 

 



mantenere i contatti e le relazioni, hanno assoluta necessità di percepire che sono oggetto di cura e di 

attenzioni. Bisogna continuare a stimolarli all’impegno suscitando curiosità, interesse, motivazione 

La didattica a distanza, come chiarisce la nota ministeriale del 17 marzo scorso, non consiste nel  

 “ solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento… La didattica a distanza prevede infatti uno o 

più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli 

alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di 

costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 

studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da 

privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

La nostra scuola, tra tante difficoltà, sta tentando di individuare strategie didattiche che prevedano il 

coinvolgimento attivo degli alunni, e pertanto, oltre all’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione, i docenti utilizzano tutte le modalità che consentono la creazione di 

autentici ambienti di apprendimento interattivi: collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di 

materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali. 

Al fine di valutare l’efficacia degli interventi di didattica a distanza, ho effettuato due monitoraggi 

rivolti al personale docente. Ho anche avviato la progettazione settimanale delle attività e effettuato 

una rilevazione finalizzata ad individuare gli alunni sprovvisti di pc o di connessione internet.  

Per avere il quadro completo della situazione è necessario che anche voi genitori mi 

comunichiate le vostre riflessioni. Pertanto ho predisposto un semplice questionario che ci 

consentirà di rilevare i punti di debolezza e di intervenire nella risoluzione dei problemi. 

Vi chiedo, pertanto, di collaborare al miglioramento della didattica a distanza compilando il 

questionario a cui si accede attraverso il seguente link 

 

 

https://forms.gle/72vJH57698Xf6JoK6 

 

Nel ringraziare ancora una volta tutti voi per la disponibilità che state dimostrando vi saluto 

cordialmente 

 

 

IL dirigente scolastico 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

https://forms.gle/72vJH57698Xf6JoK6

