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Agli alunni e ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Indicazioni per la Didattica a distanza
Il Collegio docenti, riunito per via telematica il giorno 11 marzo 2020, ha deliberato sulle modalità
di attivazione della Didattica a Distanza (DAD) e ha elaborato delle Linee guida valide per tutto
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che sono allegati a questa Circolare.
Mi sembra importante ricordare a famiglie e alunni alcuni punti fondamentali:
1) svolgere le attività didattiche a distanza è obbligatorio. Gli studenti sono tenuti a rispettare
le consegne dei docenti e a partecipare (con gli strumenti tecnici a loro disposizione, compresi
i telefoni cellulari) alle lezioni tenute in modalità sincrona o asincrona;
2) per le attività didattiche a distanza, come per tutte le altre attività didattiche della scuola,
sono previste delle valutazioni, che contribuiranno alla valutazione finale del profitto degli
alunni;
3) è chiaramente vietato usare impropriamente le piattaforme di didattica a distanza, riprendere
e diffondere immagini di docenti o alunni che partecipano alle lezioni online. Tutte le
trasgressioni individuate verranno poi sanzionate secondo le norme del regolamento di
disciplina della scuola e saranno tenute in considerazione per il voto finale di comportamento.
Vorrei concludere incitando tutti gli studenti a impegnarsi nel lavoro proposto dai docenti. Anche
ieri, durante la riunione del Collegio Docenti tenuta per via telematica ho potuto constatare che
il Corpo Docenti dell’Istituto Bassi è di altissimo livello e animato da un entusiasmo per il proprio
lavoro veramente encomiabile. Di fronte a docenti così preparati e così impegnati mi auguro che
tutti gli studenti sappiano cogliere l’occasione offerta per raggiungere una preparazione adeguata
alle sfide che dovranno affrontare.
Stare a casa e studiare con impegno significa aiutare adesso il nostro Paese a uscire da questa
drammatica situazione, ma soprattutto significherà in futuro rendere l’Italia ancora più forte e
apprezzata nel mondo.
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