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OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

Carissimi, prima di tutto un affettuoso saluto e un incoraggiamento a tutti voi in questo               
momento così difficile. 

Vi mando anche un sentito ringraziamento per l'impegno che state mettendo nel facilitare il              
nostro difficile compito di proseguire l'attività didattica con la modalità a distanza. 

Dal Ministero dell'istruzione sono giunte varie note con le quali è stato rassicurata la validità               
dell'a.s. proprio grazie all'enorme sforzo che la scuola sta facendo per andare avanti con il               
curricolo attraverso uno strumento per molti ancora poco familiare. 

A breve sarà pubblicato sul sito Raffaello il nuovo Curricolo riadattato a questo tipo di               
organizzazione del lavoro didattico a distanza (D.A.D.), grazie all'incessante impegno di tutti i             
docenti dall'infanzia alla secondaria che voglio apertamente lodare: siamo la scuola che si è              
mostrata pronta da subito ad attivarsi per l'emergenza, grazie alla professionalità del corpo             
docente e all'innovazione tecnologica che ci contraddistingue sul territorio, portata avanti dal nostro            
team digitale. 

I contatti con l'ufficio sono assicurati tramite mail (prioritariamente) e anche telefonicamente            
dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì contattando il n. 0573 28786 e il n. 3489248604. Tutto il                   
personale amministrativo sta lavorando tramite smart work. Ringrazio anche loro per il prezioso             
contributo. 

I nostri alunni stanno lavorando quasi tutti on line: stiamo dando in comodato d'uso gratuito               
tutti gli strumenti che avevamo a scuola e siamo in attesa dei finanziamenti per acquistarne altri. 

Le connessioni da casa sono state potenziate e offerte gratuitamente dalle compagnie            
telefoniche. 

Siamo quindi quasi alla totalità degli studenti: solo alcuni ci risultano ancora irraggiungibili.             
Contiamo sul vostro ulteriore aiuto per fare in modo che nessuno manchi all'appello quotidiano. 

Vogliamo che la normalità della vita continui per quanto possibile, senza sprecare un tempo              
che è prezioso nella crescita dei nostri bambini e ragazzi. 

Facciamo l'appello ogni giorno anche in questa situazione. Mandiamo video, mail e            
facciamo conferenze per spiegare i nuovi argomenti, attendiamo gli elaborati degli studenti per              
correggerli con una guida alla riflessione sull'eventuale errore, rispieghiamo se l'alunno non ha             
capito. 

Per questo e in questo modo LA SCUOLA CONTINUA. 



Continuiamo a seguire i nostri alunni e chiediamo loro di seguirci perché è INDISPENSABILE per               
poter apprendere, andare avanti nel percorso scolastico e essere promossi all'anno successivo. 

Stiamo VALUTANDO la loro partecipazione, il loro impegno e i loro prodotti per             
sostenerli nella didattica a distanza .  
Non sappiamo quando potremo tornare a scuola, ma è certo che potremo in ogni modo terminare                
l'anno scolastico.  

Sollecito quindi tutti i genitori nel tenere un rapporto costante con i docenti attraverso il               
registro elettronico al fine di seguire i progressi del figlio o a manifestare ogni difficoltà incontrata                
per cercare insieme soluzioni e, infine, nel continuare a seguire l'operato del figlio: vi ricordo che è                 
fondamentale solo il vostro controllo per verificare che il lavoro sia svolto giornalmente e in               
autonomia dall'alunno. Ciò permette al docente di rendersi conto se l'argomento trattato è stato              
compreso e assimilato o se è necessaria un'ulteriore spiegazione.  

Sollecito i bambini di scuola primaria a proseguire nell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi.             
Bravi! 

Sollecito tutti gli studenti, in particolare i più grandi che devono sostenere l'esame di terza               
secondaria 1°, ad IMPEGNARSI con costanza partecipando alle attività e svolgendo i compiti             
richiesti. 

Saranno dati voti a Aprile e a Maggio per poter valutare il secondo quadrimestre ma ogni                
giorno valutiamo la vostra partecipazione ai lavori proposti.  
 

Per aiutarvi, vi elenco una serie di "Consigli per gli studenti"  

1-vanno seguite in modo scrupoloso le attività a distanza proposte dai docenti nelle varie modalità               
(Piattaforma, Registro elettronico); 

2-è fondamentale procedere anche autonomamente nello studio e nell’approfondimento, leggendo          
libri, consultando spontaneamente i manuali, sia per ripassare argomenti già svolti sui quali non ci               
si sente sicuri, sia per approfondire nuove tematiche; 

3- ogni studente è protagonista del proprio apprendimento ed è chiamato a viverlo in modo               
responsabile, curioso, libero, ora più che mai. 

4-lo studente deve riorganizzare le giornate e lo studio. Una sorta di guida. È necessario che                
organizziate la giornata come se andaste regolarmente a scuola (esempio: datevi ogni giorno dei              
tempi e dei ritmi di lavoro, per tutte le materie sia il mattino, sia il pomeriggio). Seguite le                  
indicazioni sull’accesso alla piattaforma e sul come eseguire regolarmente le attività in essa             
proposte (anche con l’utilizzo di smartphone) senza che si abbandoni il regolare progetto formativo              
ed educativo. La scuola è viva, lo è grazie al contributo di tutti. 

5- mentre seguite le attività ponete la massima attenzione e concentrazione; se non avete capito               
fate domande al docente per avere nuovamente la spiegazione 

6- quando fate i compiti, mettetevi alla prova! Scrivete accanto se avete avuto bisogno di               
ricontrollare sul libro, se non ricordavate una regola o un passaggio, se non avete capito dove                
avete sbagliato: l'importante NON è consegnare al docente il compito fatto bene scopiazzando o              
col libro aperto. L'IMPORTANTE è capire cosa non avete capito o essere certi di aver capito bene                 
per andare avanti. Se non cercate di correggere l'incertezza (devo fare così o cosà?) e non vi                 
chiarite subito il concetto , nel tempo sarà facile incappare nell'errore .Quando i dubbi diventano               
tanti avrete paura di sbagliare e sarete ansiosi . 



La certezza di aver capito bene vi fa al contrario stare tranquilli e affrontare ogni novità con più                  
sicurezza. NON rincorrete il VOTO, ma rincorrete i concetti per catturarli e ancorarli alle vostre              
conoscenze: più cose catturate più sarete competenti. 

7. aiutatevi tra compagni: anche voi siete buoni insegnanti per rispiegare un concetto ad un amico.                
Se sapete con uno di voi ha difficoltà, ditegli di farsi aiutare dal docente e che è importante                  
impegnarsi. Non ci sono scuse per non partecipare. 

Buon lavoro a tutti. 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Dott.ssa TESI PATRIZIA ANNALISA 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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