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Comunicazione n. 107 

Alle famiglie degli alunni  
scuola primaria e secondaria di I ° 

 
 

Oggetto: trasmissione report didattica a distanza alle famiglie, periodo marzo aprile 2020 

 

Stante il perdurare della sospensione delle lezioni, e la contestuale sospensione delle attività programmate 

aperte alle famiglie (colloqui andamento e pagellino), si ritiene necessario dare una restituzione ai genitori 

su questo primo periodo di didattica a distanza, attraverso un report su tre aspetti osservati negli alunni: 

- Rispetto delle consegne; 

- Partecipazione attiva alle iniziative di DAD; 

- Interesse, impegno e rielaborazione dei contenuti 

definiti secondo indicatori di frequenza (sempre, spesso, qualche volta, raramente). 

 

Si intende, così, informare le famiglie sull’approccio verso la DAD mostrato dagli alunni, sicuramente nella 

giusta considerazione delle età, del livello di autonomia e di tutte le possibili difficoltà incontrate, ma anche 

nel rispetto del lavoro proposto dalla scuola e in previsione della fase più strettamente valutativa. 

Il documento della scuola secondaria è organizzato per discipline, quello della scuola primaria per aree 

disciplinari. 

 

Il documento individuale sarà visibile, sul RE, nella sezione “materiale didattico”, selezionando il nome del 

docente coordinatore di classe, in una apposita cartella condivisa con il singolo alunno “report dad marzo 

aprile”, entro il 4 maggio.  

 

Si ricorda che, nel caso di alunni che risultino ancora assenti o con bassissima partecipazione alla DAD, la 

scuola mantiene comunque il dovere di vigilare sull’assolvimento del diritto all’istruzione e pertanto 

provvederà a segnalare tali inadempienze alle autorità competenti. 

 

 

Monterotondo, 28 aprile 2020               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Mariangela Francucci  
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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