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        Ai Genitori 

Ai Docenti 
A tutto il Personale 
Ai Comuni di Alpago, Chies, Tambre 

 
 
Oggetto: didattica a distanza dal 15 marzo 2021 – modalità organizzative -. 
 
Carissimi, 
ancora una volta ci troviamo a fronteggiare una situazione sanitaria che non consente lo svolgimento dell’attività 
didattica in presenza per le prossime settimane. 
Finora, grazie agli enormi sforzi e all’impegno profusi fin dall’inizio dell’anno scolastico da parte dei nostri 
alunni, delle famiglie, del personale docente e del personale ATA, in stretta collaborazione con le 
amministrazioni comunali e il dipartimento di prevenzione, è stato possibile assicurare una scuola in presenza in 
totale sicurezza. Siamo riusciti quindi a garantire il diritto all’istruzione e, nel contempo, rispettare le misure 
previste per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica. 
Ora questo non basta più. La nostra scuola si è quindi attivata per garantire la continuità didattico-educativa 
attraverso una didattica a distanza strutturata sulla base del “Piano per la didattica digitale integrata” approvato 
dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto (organo in cui sono rappresentate le componenti docenti, genitori 
e ATA). 
Siamo tutti consapevoli del fatto che la didattica a distanza non sarà mai paragonabile alla didattica in presenza, 
ma in questo momento rappresenta una risorsa potente per poter proseguire con il percorso previsto per i nostri 
alunni. L’esperienza maturata in questo lungo periodo di pandemia ci ha consentito di approfondire molti 
aspetti, individuare strategie diverse, superando molte criticità.  
I nostri alunni delle scuole primarie e secondarie sanno anche che la frequenza scolastica consiste ora nella 
partecipazione a quanto previsto dalla didattica digitale integrata, composta di videolezioni, che rappresentano 
una parte del percorso di ciascuna disciplina, accompagnate da altre attività proposte in modalità asincrona.  
Al tempo e all’impegno delle video-lezioni vanno aggiunti quindi il tempo e l’impegno per svolgere in modo 
autonomo le attività assegnate sulla base del materiale e delle indicazioni forniti dai docenti. 
Gli alunni vengono quindi considerati presenti se partecipano a quanto programmato. La presenza alle video-
lezioni verrà infatti registrata regolarmente e la valutazione (formativa e sommativa) si baserà anche su quanto 
svolto nel periodo di sospensione della didattica in presenza. 
Al fine di proseguire il percorso di apprendimento-insegnamento in modo costruttivo ed efficace, sarà quindi 
importante che ciascuno cerchi di partecipare in modo assiduo, e, come in presenza, segua i principi 
fondamentali del nostro Regolamento, con particolare riferimento al rispetto delle persone (docenti e compagni 
di classe). 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per quanto realizzato finora, confidando nella prosecuzione del nostro 
consueto lavoro sinergico finalizzato ad affrontare al meglio il complesso momento che stiamo vivendo. 
 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
A presto, 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         dott.ssa Orietta ISOTTON 
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