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   AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE

LORO SEDI

OGGETTO: AGGIORNAMENTI PER  STUDENTI E FAMIGLIE - 27 MARZO 2020

          Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, nel corso dell’audizione al Senato del 26 marzo, ha 
ufficialmente comunicato che l’Esame di Stato delle scuole secondarie di 2° grado, avrà luogo con
la commissione composta da 6 docenti interni  e un Presidente esterno, come figura di garanzia,
anche per ridurre al minimo gli spostamenti sul territorio.
        Sulla modalità delle prove  e della loro valutazione non abbiamo ancora informazioni. Così
pure , al momento, non sappiamo se il periodo di sospensione delle lezioni sarà prorogato dopo il
3 aprile; tutto lascia supporre di sì. Il Ministro  ha affermato che si tornerà a scuola “ solo quando
saranno ripristinate delle condizioni sanitarie di assoluta sicurezza “.
           L’anno scolastico sarà , comunque, valido anche se i giorni effettivi di lezione scendessero
sotto  200. Sarà nostra premura aggiornarvi non appena avremo ulteriori chiarimenti in merito.
       In attesa di avere un quadro più nitido, si torna a ribadire l’importanza della  didattica  a
distanza e del raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di classe.
       La  didattica a distanza ,  con  la possibilità di  lavorare in gruppo anche da remoto ,
rappresenta allo stato attuale  una grande opportunità per gli studenti  e, attraverso essa,  si
acquisiscono importanti  competenze digitali e logiche sicuramente  spendibili nel mondo del
lavoro.   
      Prendere seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera
coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le distrazioni
sono tante è vero e a casa è comprensibile che siano amplificate ma è fondamentale, ora più che
mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione.  Svolgere i compiti e le esercitazioni che gli
insegnati   assegnano è un obbligo per  evitare di accumulare carenze formative,  consolidare  le
spiegazioni e di conseguenza il programma svolto.
       Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante partecipare
a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone; ogni attività sarà documentata .
     Si  raccomanda di  osservare la  netiquette ,  complesso di  regole di  comportamento volto a
favorire il reciproco rispetto tra gli utenti connessi in rete. Siete già stati informati di questo nel
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momento dell’accesso alla piattaforma ma, giova ripeterlo, che per un corretto svolgimento delle
lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e responsabile, evitando qualsiasi tipo
di registrazione audio e screenshot senza il permesso del docente. In tutti i casi di violazione della
privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno avere
ripercussioni  sul  profilo futuro personale  oltre che sulla carriera  scolastica dei  singoli  studenti
coinvolti.  E'  consigliato non invitare  alla  videolezione partecipanti  esterni  alla  classe,  inclusi  i
propri familiari.
      In questa drammatica congiuntura il personale scolastico è impegnato al massimo, spesso tra
mille  difficoltà,  nel  mantenimento del  contatto  tra  scuola e  alunni  e  nella  realizzazione di  un
esperimento didattico senza precedenti  .  Serve la collaborazione e il responsabile coinvolgimento
di tutti.
      Vogliamo dedicare un pensiero anche alle famiglie che, nonostante stiano subendo un pesante
sconvolgimento  della  loro  organizzazione,  stanno  collaborando con  la  scuola  per  agevolare  lo
studio dei loro figli .
   Le  pagelline  informative  interperiodali   in  questi  giorni  stanno  arrivando  per  email,  con
 "Richiesta di conferma di lettura" . Si sottolinea  che  un riscontro è obbligatorio  ed è bene che i
genitori effettuino la conferma alla ricezione del messaggio 

     Nell’eventualità che le famiglie   vogliano contattare i docenti, potranno farlo tramite mail, con
estensione isimachiavelli.com di default . L’elenco dei docenti sarà presto  inserito sul sito
. 
     Per i ragazzi ancora impossibilitati al collegamento a distanza , in stato di bisogno documentato,
la scuola mette a disposizione in comodato d’uso ancora alcuni pc e dispositivi vari.  Si prega di far
pervenire in tempi rapidissimi le richieste. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Mariacristina Pettorini

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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