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San Lazzaro di Savena, 10/03/2020
A tutto il personale docente e alle famiglie

OGGETTO: Attuazione didattica a distanza.
Come saprete, in questi giorni di emergenza sanitaria sono stati adottati provvedimenti che, per
limitare il diffondersi del Coronavirus, hanno disposto prima la chiusura delle scuole e poi la
sospensione delle attività didattiche. La situazione eccezionale richiede l’impegno di tutti, al fine di
consentire, anche nelle mutate condizioni, il prosieguo dell’attività didattica tramite le uniche modalità
attualmente fruibili, cioè quelle a distanza.
Ringrazio docenti, rappresentanti degli studenti e dei genitori, che spontaneamente si sono
attivati per favorire e suggerire fin dai primi giorni forme di comunicazione che consentissero un
contatto tra insegnanti e studenti. Ciò dimostra quanto le varie componenti della scuola siano concordi
nell’intento di realizzare un servizio di qualità. Data l’incertezza della situazione, bisogna proseguire in
questo senso . Con queste premesse sono certa che la capacità di reazione di fronte alle difficoltà e la
volontà di adattarsi a nuove forme di apprendimento, permetteranno di continuare lo studio anche a
distanza.
A questo riguardo vi prego di considerare con la massima attenzione quanto è stato definito dal
Collegio docenti per l’attuazione della didattica a distanza(verbale di approvazione n° 101 del
10/03/2020). Ciò che prima era un invito rivolto ad alunni e docenti, ora diventa un impegno per
entrambi; gli alunni e gli studenti sono quindi chiamati ad attivarsi in prima persona per lavorare su
strumenti e materiali proposti dai docenti.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito quanto espresso dal Collegio docenti:

“I docenti s’impegnano ad utilizzare una o più delle modalità di didattica a distanza indicate nella
circolare n.99 del 05/03/2020 (Classroom, Lezione in modalità “videoconferenza”, Utilizzo del
registro elettronico, Posta elettronica, skype, youtube privato, altro) per tutta la durata della
sospensione delle lezioni, [...] comunicando agli studenti e alle famiglie il canale tramite il quale
realizzare la didattica a distanza e le modalità per reperire il materiale messo a disposizione. Le
attività didattiche svolte a distanza sostituiscono le lezioni normalmente svolte in

classe, gli alunni e gli studenti sono tenuti a seguire tutte le indicazioni dei docenti in quanto,
alla ripresa delle lezioni, tali contenuti potranno essere oggetto di valutazione.”
Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione alle indicazioni dei docenti,
utilizzando le giornate di sospensione delle lezioni per uno studio proficuo.
Certo della massima collaborazione saluto cordialmente.
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