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Circolare n° 183 

Guasila, 26 marzo 2020 

 

Alle famiglie degli alunni dell’istituto 

p.c. A tutti i docenti dell’istituto 

p.c. alla DSGA 

sito - bacheca registro 

OGGETTO: Didattica a distanza e impegno delle famiglie 

 

Questa mattina si sono svolti i video-incontri con i coordinatori di classe/sezione di tutte le scuole di ogni 

ordine dell’Istituto. Tra gli obiettivi dell’incontro quello di verificare lo stato dell’arte della “didattica a 

distanza”: rilevarne le criticità e diffonderne le buone pratiche. 

Tutti i docenti si sono trovati d’accordo sul ritenere, lo svolgere la didattica a distanza, molto faticoso e 

impegnativo anche per i ragazzi e per le famiglie. 

Sono state valutate diverse criticità relative all’inadeguatezza della connessione ad internet, alla non 

sufficiente disponibilità della quantità di traffico dati negli abbonamenti per cellulari, tablet e pc (gigabyte), 

all’assenza, in alcuni nuclei familiari, dei device o nella difficoltà di poterli condividere tra tutti i membri della 

famiglia.  

Le famiglie stanno dimostrando grande impegno e disponibilità nell’affiancamento ai docenti. Per quanto in 

alcuni casi sono state segnalate situazioni di totale assenza di partecipazione alle attività.  

Si tratta gradualmente di trovare nuovi equilibri in una situazione di elevata difficoltà; nuovi equilibri che 

richiedono tempo, prove, errori, tentativi e grande impegno e flessibilità da parte di tutti.  

Le progettazioni didattiche saranno rimodulate e adeguate ai nuovi ritmi di lavoro che dovranno essere 

caratterizzati da flessibilità.  

Si chiede ai genitori di proseguire con il supporto alle proposte dei docenti. È importante per loro avere 

sempre un riscontro sulle comunicazioni che vengono inviate.  

Eventuali difficoltà nella partecipazione alle proposte di lavoro devono essere segnalate affinché possano 

essere risolte tempestivamente. 

Si ricorda che per quanto la didattica a distanza non possa sostituire pienamente la didattica in presenza, in 

questo momento, è l’unica strada attraverso la quale è possibile fare scuola e far proseguire l’anno scolastico 

agli alunni. Poiché è responsabilità genitoriale il dovere di far frequentare la scuola dell’obbligo ai propri figli, 

si raccomanda a tutte le famiglie di sollecitarne e favorirne l’impegno verso le proposte della scuola, 

preoccupandosi che partecipino alle attività suggerite dagli insegnanti. 

Nel ringraziarvi per la disponibilità, vi invito a comunicarmi qualunque situazione di difficoltà che impedisca 

il sereno proseguo del percorso scolastico dei vostri figli seppure diverso e speciale! 

 

La dirigente scolastica 
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