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Gentilissimi, 

il periodo che stiamo vivendo rappresenta per tutti noi 

ci è richiesto il grande sacrificio di restare a casa

una comunità partecipe e collaborativa seppur a distanza

Ciascuno di noi è tenuto a svolgere

Coscienti di appartenere ad una comunità educante, 

noi sono gli elementi essenziali per garantire i diritti, costituzionalmente più importanti, 

all’istruzione e alla salute. 

È  importante che ogni genitore verifichi che i propri figli svo

proposte dai docenti, che si attivino qualora, per motivi diversi, ci fossero difficoltà per la 

connessione (sia in termini di m

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

normative sulla privacy, in particolare quelle attinenti ad eventuali riprese, non autorizzate dai 

docenti, di videoconferenze, e soprattutto che 

registrazioni o fotografie.  

Vista l’emergenza sanitaria che l

sospensione delle attività didattiche;

aggiustamenti, un maggiore coinvolgimento degli alunni anche in modalità interattive 

l’attivazione di forme di verifica e valutazione.

Nonostante la necessaria chiusura di tutti i plessi scolastici, compresi gli Uffici di S

continuiamo a lavorare per l’utenza

che ci vengono segnalate. 
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Ai docenti 
Agli alunni e alle

ento di attività didattiche a distanza 

il periodo che stiamo vivendo rappresenta per tutti noi non solo un momento di emergenza 

di restare a casa, ma è anche occasione per dimostrare di essere

comunità partecipe e collaborativa seppur a distanza. 

uno di noi è tenuto a svolgere il proprio ruolo, con senso di responsabilità e del dovere

oscienti di appartenere ad una comunità educante, l’aiuto reciproco e la collaborazione di tutti 

elementi essenziali per garantire i diritti, costituzionalmente più importanti, 

che ogni genitore verifichi che i propri figli svolgano con regolarità 

che si attivino qualora, per motivi diversi, ci fossero difficoltà per la 

connessione (sia in termini di mancanza di strumenti adeguati, sia di rete

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/), che vengano soprattutto 

, in particolare quelle attinenti ad eventuali riprese, non autorizzate dai 

docenti, di videoconferenze, e soprattutto che non vengano divulgate attraverso i 

’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, si prospetta ancora una lunga

ione delle attività didattiche; la formazione a distanza prosegui

aggiustamenti, un maggiore coinvolgimento degli alunni anche in modalità interattive 

’attivazione di forme di verifica e valutazione. 

Nonostante la necessaria chiusura di tutti i plessi scolastici, compresi gli Uffici di S

’utenza e assistiamo docenti e famiglie cercando di risolvere le criticità 
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Ai docenti dell’istituto 
Agli alunni e alle Famiglie 

 

un momento di emergenza in cui 

ne per dimostrare di essere 

il proprio ruolo, con senso di responsabilità e del dovere.  

l’aiuto reciproco e la collaborazione di tutti 

elementi essenziali per garantire i diritti, costituzionalmente più importanti, 

lgano con regolarità le attività 

che si attivino qualora, per motivi diversi, ci fossero difficoltà per la 

sia di rete, consigli al link 

soprattutto rispettate tutte le 

, in particolare quelle attinenti ad eventuali riprese, non autorizzate dai 

non vengano divulgate attraverso i social 

i prospetta ancora una lunga 

a formazione a distanza proseguirà con i dovuti 

aggiustamenti, un maggiore coinvolgimento degli alunni anche in modalità interattive e 

Nonostante la necessaria chiusura di tutti i plessi scolastici, compresi gli Uffici di Segreteria, 

e assistiamo docenti e famiglie cercando di risolvere le criticità 



Stiamo attivando monitoraggi per comprendere le difficoltà nell’attuare la formazione a distanza 

sia da parte dei docenti che degli alunni. Vi chiedo pertanto di rispondere ai questionari che vi 

verranno proposti nei prossimi giorni. 

Sono certa che il  “fare Comunità” ci aiuterà a sentirci meno soli e ci permetterà di “fare scuola” 

anche se “non a scuola”. 

“Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno 

sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene che la cultura 

sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in 

corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo.”   Max Bruschi 

Non esitate a contattarmi per consigli, o qualsiasi evenienza. 

Il mio più cordiale saluto 

 

Il vostro Dirigente scolastico 
Antonella Maria Vilella 
 
  
 

 

 


