
 
 

 

 

 

 

 C. del 23.03.2020                           Ai genitori ed agli studenti 

            LL.SS. 

Gent.mi genitori e carissimi studenti, 

come sapete stiamo vivendo un momento di grave emergenza sanitaria che ci vede costretti a limitare gli 

incontri in presenza a tutti i livelli e, per  questo, anche la didattica ordinaria  è stata sospesa dal nostro 

Governo ma, per continuare a garantire l’azione educativa, è stata attivata la didattica a distanza che, nel 

nostro istituto, viene effettuata attraverso il registro elettronico Nuvola e la piattaforma WeSchool. 

I docenti, attraverso entrambi i due strumenti digitali in modo che ognuno possa scegliere quale utilizzare, 

tengono lezioni video ed audio, caricano materiali, rispondono a dubbi e quesiti e ricevono dagli studenti 

svolgimento di consegne assegnate. 

Gli uffici di segreteria sono a disposizione per supporto tecnico nel recupero credenziali o altro supporto per 

garantire che tutti gli studenti siano in contatto con i docenti sia per continuare, per quanto possibile, il 

percorso didattico, sia per impegnare il tempo in maniera proficua e costruttiva. 

E’ possibile che il tempo di sospensione della didattica ordinaria si dilati ulteriormente e che quella a 

distanza rappresenti l’unica modalità di fare e ”stare” a scuola; per questo, visto che alcuni docenti 

riferiscono di studenti che non effettuato alcun accesso né tramite il registro elettronico, né la piattaforma, né 

i rispettivi genitori hanno comunicato la sussistenza di problematiche tecniche o organizzative, invito, chi 

non l’avesse ancora fatto, di collegarsi quanto prima in una delle due modalità di cui sopra oppure di 

comunicare alla scuola, anche attraverso i rappresentanti di classe, le  eventuali difficoltà  di accesso per 

valutare possibili soluzioni. 

In attesa di rivederci presto, vi saluto e vi prego di continuare a restare collegati con la scuola al fine di 

colmare il più possibile il vuoto emotivo e didattico che questa emergenza, inevitabilmente, porterà  

soprattutto nei più giovani. 

 

 

                                                                                                      La Dirigente Prof.ssa Gaia Gentili* 

                                                                                                                                 *Firmato digitalmente 
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