
 
 

Cari ragazzi, cari genitori,  

ci troviamo a vivere un momento sicuramente difficile, a tratti surreale. Ci siamo trovati impreparati 
e spaesati all’inizio, ma con i giorni che passano siamo riusciti a raccogliere le idee e a rimetterci in 
moto con entusiasmo. La scuola non si ferma! 

Ovviamente speriamo che questa eccezionale emergenza sanitaria passi quanto prima e che ritorniate 
presto a rallegrare le aule con i vostri sorrisi. 

In attesa di ciò, le scuole resteranno chiuse fino al 3 aprile 2020 (Dpcm del 10 marzo 2020). 

Il Dpcm del 4 marzo 2020, poi, prevede che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare 
attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti si sono attivati subito per trovare delle modalità per rimanere in contatto con gli alunni e far 
trascorrere a loro i giorni in modo operoso. 
E’ stata perciò attivata la sezione del Materiale didattico del registro elettronico Axios, nella quale gli 
alunni e le famiglie troveranno attività predisposte dai singoli docenti, per il consolidamento e per 
l’acquisizione di nuovi contenuti, mentre nella solita sezione dei Compiti assegnati i docenti 
riporteranno i compiti, attenendosi alla normale scansione temporale dell’orario scolastico. 

 In merito soprattutto all’acquisizione dei nuovi contenuti, gli insegnanti pianificheranno 
videolezioni, audiolezioni, schede e ogni altro materiale utile all’acquisizione autonoma di contenuti 
da parte dei discenti.  

Il momento di restituzione e verifica degli apprendimenti, che per questo primo periodo è stato 
demandato all’invio e correzione di test, verifiche ed elaborati tramite posta elettronica, sarà 
assicurato prioritariamente con l’attivazione della piattaforma Google classroom tramite credenziali 
di istituto (per alunni e docenti). Ci si riserva la possibilità di affiancare alla Google Classroom la 
nuova piattaforma Collabora messa a punto da Axios, fornitore del nostro registro elettronico e resa 
fruibile il giorno 11/03/2020, qualora fossero migliorate alcune criticità nella sua fruizione. I nuovi 
contenuti da somministrare agli alunni saranno in linea con le programmazioni individuali delle 
discipline.  

Ferma restando la libertà di insegnamento, le modalità di valutazione degli apprendimenti saranno 
condivise tra i docenti. 



 
Chiediamo ai genitori di collaborare con i docenti per supportare al meglio i loro figli in questa fase 
di studio a distanza. Voi potrete aiutarli a comprendere le spiegazioni di nuovi argomenti e assicurarvi 
che studino. Trasformiamo, allievi, docenti e genitori, questo momento drammatico, e a tratti surreale, 
in un’occasione di innovazione. Insieme possiamo. 
 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 


