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Circ. n° 61                                                                                                

 Roma 16 marzo 2020 

Al personale Docente 

Ai Signori Genitori 

Sito Web 

 

Didattica a distanza al tempo del Covid-19: Indicazioni per una proficua 

collaborazione 

 

Nell’avvio della didattica a distanza tramite la piattaforma Google Suite For 

Education - Classroom, in alternativa di altre forme già utilizzate, è doveroso 

chiarire alcuni aspetti: 

1. L’uso di questo strumento online è limitato solo al lavoro scolastico; 

l’Istituto non è responsabile di eventuali danni provocati dall’utilizzo 

improprio; 

2. La didattica a distanza non è da considerarsi solo e soprattutto una 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni ma, innanzitutto bisogna far 

sentire agli alunni la Vostra presenza, seppur nella virtualità dettata dal 

momento, sollecitandone la motivazione all’apprendimento e la relazione tra 

pari: un percorso formativo utile e realizzabile; 

3. Le lezioni saranno organizzate secondo l’orario di servizio per evitare 

sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione dei materiali; 

4. Le presenze alle lezioni saranno rilevate da ciascun docente al fine di 

monitorare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni; 
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5. Nel caso in cui qualche alunno sia impossibilitato a collegarsi ad Internet 

e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali, si confida nello spirito di aiuto 

reciproco che connota la nostra scuola come comunità educante. 

Questo è un periodo particolare per tutti, capiamo le Vostre difficoltà e la Vostra 

preoccupazione. Come scuola non eravamo pronte ad affrontare una pausa così 

lunga e ad attivarci con l’uso della didattica a distanza ma con mille difficoltà ci 

stiamo riuscendo e sarà questa esperienza che trasformerà l’emergenza in un 

momento di opportunità per innovare e migliorare la didattica.  

Con l’augurio che l’emergenza si risolva nel più breve tempo possibile  

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Rosa Isabella Vocaturo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del dlgs 39/193) 
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