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Comunicazione n.180 

 

Oggetto: didattica a distanza- aggiornamenti ed informazioni – servizi per le famiglie e gli studenti  

 
 

Cari genitori  
 
Questa fase così drammatica per il nostro Paese, richiede a tutti noi un impegno forte. La sospensione delle attività 
didattiche continuerà fino al 3 maggio; l’augurio per tutti è che si possano successivamente riprendere le lezioni a 
scuola. 
Un periodo di sospensione e di isolamento sociale così lungo ci impone di fare la nostra parte con dedizione 
massima. 
Ai ragazzi deve essere garantito il diritto allo studio e principalmente il contatto con quel contesto nel quale 
normalmente trascorrono la maggior parte della loro giornata: la scuola. 
In questo momento in cui le nostre vite ed abitudini sono stravolte, garantire una sorta di continuità, aiutare i 
ragazzi ad organizzare il loro tempo e la loro giornata è un nostro preciso dovere etico. 
Siamo ben consapevoli che il passaggio improvviso dalla didattica in presenza alla didattica a distanza abbia 
disorientato i docenti,  gli studenti e le famiglie. 
Ma in queste circostanze, e considerato il prolungarsi della sospensione, dobbiamo tutti darci da fare per operare al 
meglio, utilizzando questa unica e preziosa possibilità 
Le difficoltà sono tante, piano piano proveremo a risolverne alcune, altre purtroppo permarranno, in primo luogo la 
difficoltà di connessione alla rete per molti studenti. Il nostro Paese sconta il ritardo nell’attuazione di politiche di  
potenziamento della rete internet  e della diffusione di una  cultura digitale. 
Cosa abbiamo fatto e cosa prevediamo di fare? Innanzitutto abbiamo attivato classi virtuali utilizzando la 
piattaforma EDMODO, che consente ai docenti di postare materiale didattico, ricevere le esercitazioni dei ragazzi e 
correggerle. Abbiamo attivato videolezioni su Google Meet, seguendo un orario che, a partire dalla prossima 
settimana, consentirà agli studenti di svolgere le lezioni quasi regolarmente. Contiamo di migliorare sempre più 
l’uso di questa piattaforma. I docenti, in modo condiviso, stanno incentrando le lezioni sugli argomenti 
fondamentali di ciascuna disciplina. Siamo consapevoli che il tempo a disposizione è limitato, pertanto è necessario 
snellire i programmi. I professori stanno curando molto la didattica diretta (videolezioni, esercitazioni condivise) 
limitando il carico inutile di compiti ed assegni.  
Ho preferito organizzare un orario per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento e anche per aiutare i 
ragazzi ad organizzare il loro tempo che, nel chiuso delle mura di casa, rischierebbe di diventare dispersivo 
I docenti stanno registrando le assenze degli studenti sul registro SCUOLANEXT  per monitorare l’interesse e la 
partecipazione di ciascuno alle attività proposte, per dare alle famiglie la possibilità di seguire l’impegno dei propri 
figli, oltre che per richiamare i ragazzi ad un senso di responsabilità, oggi ancor più necessario per sé stessi e per il 
Paese. 
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Come ben sapete i docenti hanno bisogno di verificare che tutti gli studenti abbiano compreso gli argomenti svolti 
prima di affrontarne di nuovi. I ragazzi hanno bisogno di misurarsi in performance individuali per acquisire 
consapevolezza di ciò che hanno assimilato e quanto invece devono approfondire. 
 Per fare ciò è necessario che siano organizzate verifiche, la cui correzione va espressa in voti. E’ chiaro che la 
valutazione serve al docente per programmare gli interventi opportuni (ripetizioni, recuperi, approfondimenti), 
serve allo studente per migliorare la propria performance. 
In questo momento, in cui i motivi di ansia e di stress sono già veramente tanti, il nostro obiettivo è rasserenare, 
affiancare e sostenere i ragazzi. E lo studio, la conoscenza possono avere anche questa funzione. 
Al rientro a scuola, dedicheremo la parte restante dell’anno a ripetere e verificare quanto fatto in questo lungo 
periodo 
Abbiamo attivato una task force tecnica  che sia di supporto ai docenti e agli studenti in caso di difficoltà tecniche, 
in particolare per i ragazzi che hanno problemi di connessione o di altro genere. Il nostro intento è non lasciare 
nessuno indietro. 
In particolare è possibile rivolgersi agli assistenti tecnici, che saranno pronti  ad affiancarvi anche telefonicamente 
sig. Giuseppe Morvillo- jo.morvillo@gmail.com 
sig. Giovanni Tassiello – giovanni.tassiello.314@istruzione.it 
 
Il prof Domenico Montuori, referente del Gruppo per l’Inclusione – GLI-   è disponibile a supportare i ragazzi 
DSA che hanno bisogno di una didattica dedicata, oltre che le loro famiglie ed i docenti. 
mimontu3@libero.it 
E’ possibile scrivere a nais086001@istruzione.it per tutte le richieste di carattere amministrativo (certificati 
ecc.ecc). Gli uffici di segreteria stanno regolarmente funzionando, in smart working, e provvederemo ad evadere le 
vostre richieste tempestivamente. 
 
Personalmente sono costantemente raggiungibile telefonicamente o per e mail: presidenzabixio@gmail.com/ o 
anche nais086001@istruzione.it 
 
 Come ricorderanno genitori e studenti, presso la nostra scuola è attivo lo sportello di consulenza psicologica 
seguito dalle dottoresse Barone e Bagno.  
Abbiamo provveduto a mantenere anche questo servizio in modalità a distanza, ritenendo che proprio in questa 
drammatica fase si possa avvertire maggiormente il bisogno del supporto di esperti. 
 Contattando la professoressa Roberto all’indirizzo di posta elettronica – robertoloredana9@gmail.com è possibile 
fissare un appuntamento telefonico con le dottoresse, nel pieno rispetto della privacy. 
Il servizio è rivolto prioritariamente agli studenti e alle loro famiglie, oltre che ai docenti. Le dottoresse 
incontreranno telefonicamente chi ne faccia richiesta il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nelle seguenti date: 23- 
30 marzo; 6-20-27 aprile. 
 
A miei studenti rivolgo un caro saluto e un appello: ragazzi siate oggi più tenaci che mai, più forti che mai, a voi 
spetterà il compito di traghettare il nostro Paese oltre questa crisi. 
Alle famiglie auguro tanta salute e serenità. 
 
#insiemecelafaremo 

 
 
Piano di Sorrento, 20 marzo 2020        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Farina 


