
 
 

 
 

          Agli studenti e ai docenti  
Alle famiglie degli studenti 

 
 
Oggetto: Lettera aperta alle studentesse, agli studenti ed ai loro genitori. 

 

 

Care Studentesse e Cari studenti, Cari Genitori,  

 

in questo momento particolarmente delicato per l’emergenza sanitaria in corso, è quanto mai necessario fare 

appello al senso di responsabilità e di civiltà di ciascuno di noi. 

 I vostri professori, con grande professionalità e senso di responsabilità, stanno continuando il loro lavoro a distanza. 

Non possiamo e non dobbiamo arrenderci! 

Dobbiamo continuare a lavorare certi che l’emergenza passerà e ritorneremo alla vita di sempre ma con una grande 

consapevolezza in più. 

Tutto all’improvviso può mutare e dobbiamo sempre essere pronti a trovare alternative per non arrenderci. 

L’attività didattica a distanza, come sapete, è stata attivata da subito. Già all’indomani del DPCM del 

4/3/2020 la scuola era pronta a supportare il percorso di apprendimento dei suoi studenti anche se in aula 

virtuale. 

              I docenti stanno quotidianamente svolgendo il loro lavoro in modalità agile ( smart – working) e gli studenti 

devono collegarsi secondo il quadro orario normale e seguire le lezioni, per non vanificare il lavoro svolto con 

dedizione dai docenti e soprattutto per non compromettere il loro stesso successo formativo. 

Si tratta quindi di “continuare” la frequenza scolastica con la differenza che lo facciamo da casa, grazie alla 

piattaforma attivata. L’attività on-line sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza.  

Le attività didattiche proposte saranno oggetto di valutazione da parte dei docenti secondo le modalità che i 

docenti stessi comunicheranno agli studenti. Le suddette valutazioni, considerato il lungo periodo di sospensione,  

contribuiranno  alla  valutazione complessiva degli studenti nel terzo bimestre e nello scrutinio finale del corrente 

anno scolastico. 

Il DPCM del 9 marzo 2020, come sapete ha prolungato il periodo di sospensione dell’attività in presenza fino al 3 

aprile 2020.  Non è pensabile, quindi, pensare di essere in vacanza! 

Tutti dobbiamo contribuire a dare il meglio anche proseguendo, sebbene con diversa modalità, il nostro lavoro. 

Le attività didattiche a distanza attive sulla piattaforma WeSchool sono fruibili da PC,  da tablet o da smartphone. 

Gli studenti che hanno difficoltà a collegarsi devono segnalarlo con urgenza al coordinatore di classe.   

Le lezioni delle varie discipline si articolano, di norma, secondo la consueta scansione oraria di ciascuna classe.  

Si raccomanda quindi a tutti gli studenti, a partire dalle ore 8.15, nei giorni da lunedì a sabato, di collegarsi alla 

piattaforma WeSchool e seguire le indicazioni che riceveranno dai docenti in orario per lo svolgimento proficuo 

delle lezioni a distanza. È imprescindibile quindi il massimo rispetto degli orari, un impegno di presenza costante e 

attiva ed un impegno di studio che sarà verificato anche a distanza con le modalità che i docenti riterranno più 
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idonee.  L’assenza alle lezioni in FAD sarà registrata dai docenti che con senso di responsabilità stanno 

supportando gli studenti come richiesto dall’on. Ministra. 

Alle famiglie si chiede di collaborare con la scuola nell’interesse dei loro figli riportato nella riportato nella circolare 

sopracitata: 

“Le famiglie sono tenute a collaborare garantendo ai figli l’accesso alle piattaforme e pretendendo che gli stessi 

assistano alle lezioni in modo sincrono per poter interagire in diretta con i docenti e mantenere il ritmo scolastico” 

Certa di una collaborazione fattiva auguro a studenti e docenti  

Buon lavoro. 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Catena Trovato  

 
 
 
 
 

      


