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 Alle famiglie
degli alunni e

 degli  studenti
Al sito web

Oggetto: informazione alle famiglie monitoraggio didattica a distanza 

Carissime famiglie, ritengo opportuno e doveroso, ad una setmana dall’atvavione della DAD (didatta a
distanva)  nella  nostra  stuola,  tondividere  ton  tute  voi  quanto  emerso  dalla  ritognivione  svolta,
dall’infanvia al professionale.
Nel rispeto della libertà di insegnamento, the è giusto tutelare anthe in questa fase perthé una risorsa
importante  per  la  trestita  di  alunni  e  student,  ogni  dotente  si  è  atvato  ton  gli  strument a  sé  più
tongeniali e più intisivi per favorire l’apprendimento dei propri ragavvi, tenuto tonto di una serie di fatori
fondamentali, quali ordine di stuola, tomposivione del gruppo tlasse, devites in possesso delle famiglie.
Il registro di tlasse è stato lo strumento maggiormente adoperato per tondividere materiale prodoto dai
dotent, materiale da studiare e sul quale protedere a verifta; tutavia, sopratuto nelle tlassi terminali
della  primaria,  e  nella  stuola  setondaria  di  primo  e  setondo grado  molt dotent si  sono  atvat per
produrre brevi video-levioni, o  levioni in streaming. Laddove se ne è determinata la netessità si è tertato di
distribuire materiale tartateo.
Anthe all’infanvia i dotent, ton la grande tollaboravione dei genitori, sono riustit a tondividere video e
materiale per i loro bambini.
Il prolungarsi di questa fase rithiede the, ove possibile, si intrement la realivvavione di pittoli video ton
brevi  levioni  registrate  e  in  streaming,  da  intervallare  alla  semplite  distribuvione  di  materiali.  Il  tuto
opportunamento programmato dai tonsigli di tlasse, e monitorato dai toordinatori, tondiviso tol gruppo
dei genitori dai rappresentant di sevione, intertlasse e tlasse. Per questa ragione, ogni alunno o studente
dell’isttuto sarà dotato di una password the tonsentrà di operare in maniera più immediata atraverso
google classroom.
È un momento diftile, ma la stuola regge perthé poggia le sue fondamenta prima di tuto sui rapport
umani. La rete di fgure professionali, e non, nata nel torso di quest’anno in quest primi giorni è risultata
fondamentale perthé si avviasse la didatta a distanva.
Consenttemi di tondividere ton voi un sentto gravie ai dotent, the si sono adoperat in quest giorni fno
all’inverosimile, andando ben oltre il semplite dovere professionale, tertando di arrivare a tut, superando
le diftoltà the in altuni tasi si sono palesate.
Un sentto gravie a quant di voi, rappresentant di tlasse e non, si sono prodigat, atvat per far da tramite
e fatilitare il lavoro per gli interi gruppi tlasse, non solo per i propi fgli.
Con la speranva di ritornare presto tut a stuola, auguro ad ognuno di noi di riustire a trasformare questo
momento di diftoltà in una grande possibilità di trestita.

Il Dirigente Scolastco

Prof.ssa Anna Ciampa
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