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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
S.P. – S.S.P.G.
I.C.S. “CARRARESE EUGANEO”
COMUNICATO N. 99
OGGETTO: RICHIESTA COLLABORAZIONE PER LA DIDATTICA A
DISTANZA
Gentili genitori,
considerato il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche che si è
prospettato è importante supportare bambini e ragazzi affinché il loro
percorso didattico non si interrompa.
Per far questo e necessario che scuola e famiglie continuino ed
intensifichino la loro collaborazione.
È fondamentale che gli alunni comprendano l’importanza di proseguire
il loro percorso di apprendimento: e un loro diritto, ma anche un loro
dovere.
A seguito del costante monitoraggio di questo primo periodo di sospensione
delle lezioni in presenza, risulta che alcuni alunni
 non hanno effettuato accesso al registro,
 non hanno visualizzato i materiali predisposti dagli insegnanti,
 non hanno consegnato compiti richiesti e neppure
 utilizzato la possibilità di interagire con i docenti per richiesta di
chiarimenti.
Gli insegnanti lavorano regolarmente per predisporre materiali, contenuti,
compiti, sperimentando continuamente nuovi strumenti digitali per ampliare,
diversificare e completare l’offerta formativa anche e soprattutto in questa
situazione di emergenza.
È un impegno che, come stiamo imparando in queste ore, deve essere di tutti
e richiede un gran senso di responsabilità.
Si invitano pertanto le famiglie a considerare l’attività didattica a distanza un
momento fondante del percorso didattico e uno strumento per superare i
momenti di smarrimento e di incertezza che possono segnare questo
protrarsi di assenza e distanza forzata dalla quotidianità che con forza si
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vuole riconquistare.
Il monitoraggio e magari anche la condivisione quotidiana del lavoro dei
propri figli può aiutare il percorso indicato a proseguire nel modo più possibile
regolare e sereno.
Si chiede a tutti i genitori di mantenere una costante comunicazione con i
docenti attraverso i loro rappresentanti, segnalando eventuali problematiche
o criticità di cui sono a conoscenza.
Si invita altresì a utilizzare la modalità di interazione predisposta nel
registro per chiedere chiarimenti e inviare materiali ai docenti delle varie
discipline, anche per la scuola primaria
In caso di non reperibilità di tutte le famiglie, invito a fare una segnalazione ai
coordinatori di classe o comunicare direttamente alla scuola attraverso
l'email
pdic853006@istruzione.it
in modo da consentirci di contattarle direttamente.
Auspicando che la contingenza difficile che stiamo vivendo possa
rappresentare anche un’occasione di crescita e di riscoperta del valore della
scuola come comunità educante …cordiali saluti.
I docenti dell’IC Carrarese Euganeo
Il Dirigente scolastico
Emanuela Borin
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