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CIRCOLARE N. 101 

 

 

A tutto il personale docente 

Alle famiglie  

Al sito web 

 

 

 

 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche- iniziative di didattica a distanza 

 

 

 

In questo frangente di sospensione obbligatoria delle attività didattiche la scuola ha la 

possibilità e il dovere di accompagnare gli studenti con assistenza didattica a distanza, 

affinchè possano proseguire il proprio percorso di studio con suggerimenti di 

approfondimento e di attività che tengano allenate le menti. 

Gli strumenti per interventi didattici a distanza sono vari, alcuni disponibili 

gratuitamente proprio in questi giorni di emergenza, ma è evidente che non è possibile 

improvvisare del tutto una didattica interattiva su piattaforme mai sperimentate in 

quanto genererebbe ulteriore confusione agli alunni e alle famiglie.  

Pertanto, dopo una consultazione con i docenti della scuola, si è convenuto, a partire 

da giorno 16 marzo, di usufruire prioritariamente delle opportunità fornite dal Registro 

elettronico (vedi in particolare le sezioni “Registro docente” e “materiale didattico”) e 

dalla classe virtuale weschool per progredire con il programma scolastico. 

Tale soluzione sarà adottata da tutte le classi di scuola primaria e secondaria, fatta 

eccezione per le classi prime e seconde primaria che utilizzeranno esclusivamente le 

soluzioni di didattica a distanza offerte dal Registro elettronico. 

Per tutte le classi, inoltre, saranno utilizzate applicazioni varie (Whatsapp, Zoom, 

Hangout) per mantenere vivo il contatto visivo con gli alunni. I docenti metteranno a 
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disposizione entro le 9,30 del mattino i materiali e le lezioni, gli alunni dovranno 

effettuare le consegne secondo il regolare orario scolastico. 

Si invitano i genitori che non sono ancora in possesso delle credenziali di accesso al 

registro elettronico a farne richiesta alla mail di istituto: ctic836004@istruzione.it 

Si ribadisce che la finalità di questo percorso, del tutto volontario e sperimentale da 

parte dei docenti, non consiste esclusivamente nell’assegnare i “compiti per casa” bensì 

nell’offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio che possono agevolare 

il contatto tra scuola e famiglie in un momento in cui occorre che la comunità scolastica 

sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli studenti. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell’impegno e nella 

disponibilità di tutti. 
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