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Comunicazione n. 89
Alle famiglie degli alunni
OGGETTO: Indicazioni alle famiglie didattica a distanza (DAD)
A seguito della proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3/04/2020 l’Istituto sta
implementando ulteriori forme di didattica a distanza, volte a garantire il diritto allo studio degli alunni,
seppure con canali diversi dagli ordinari , e a mantenere un legame di continuità con abitudini di vita così
radicalmente stravolte.
Le famiglie della scuola dell’infanzia stanno ricevendo giornalmente indicazioni e materiali dalle docenti
attraverso la piattaforma weschool, appositamente attivata.
Le famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria sono invitate a consultare quotidianamente il
registro elettronico (RE) nel quale gli insegnanti inseriranno in modo cadenzato, secondo l’orario
settimanale, gli argomenti da studiare, i compiti da svolgere e il materiale didattico condiviso.
All’interno del RE è stata attivata l’applicazione Collabora, visibile sulla home- indicata con l’icona tessera di
puzzle in alto a destra - tramite cui è possibile inviare ad ogni singolo docente i compiti assegnati e svolti
dagli alunni. Sarà chiesto, infatti, agli studenti di inviare i compiti svolti secondo l’orario settimanale.
I coordinatori di classe faranno da collante fra scuola-famiglia contattando i rappresentanti dei genitori,
riportando ai docenti eventuali difficoltà riscontrate nella gestione della didattica a distanza.
Per eventuali problemi nella gestione di Collabora o del registro elettronico è possibile rivolgersi ai seguenti
insegnanti:
Michela Coviello: michelacovi@gmail.com
Giuliana Capitolino: giuliana.capitolino@gmail.com
Claudio Carchella: pontemilvio2@gmail.com
Maria Francesca Pira: maria.ciani73@gmail.com
Si segnala l’iniziativa dell’AGID (agenzia per l’Italia digitale) “Solidarietà digitale”, consultabile alla URL
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ in cui sono presenti servizi gratuiti a supporto dei cittadini.
Si ricorda, inoltre, che la dott.ssa Carlucci, responsabile dello sportello psicologico dell’istituto, come
segnalato già sul sito, è disponibile per consulenze a distanza, ed è contattabile all’indirizzo:
dott.ssacarluccitania@gmail.com e al numero 340 8720321.
La partecipazione attiva degli studenti e la collaborazione di tutte le componenti della scuola darà la misura
di come sia possibile crescere in termini di comunità, anche in situazioni completamente inedite e
problematiche.
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Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione mostrata sin dall’inizio di questa situazione, si esprime
un messaggio di fiducia e di vicinanza a tutti, nella convinzione che questo momento rappresenti una
occasione stra-ordinaria di crescita e di cittadinanza per tutti noi.

Monterotondo, 16 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Mariangela Francucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
articolo 3 del D.lgs 39/1993)
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