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Prot. n. Vedi segnature  Firenze, 11 marzo 2020 

 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 

  
 

Oggetto: trasmissione linee guida comunicazione e didattica a distanza. 

Gent.mi 

considerato che l’interruzione delle attività didattiche si protrarrà almeno fino al 3 aprile 2020, 
l‘istituto ha definito delle linee guida per orientare la cosiddetta DAD, “didattica a distanza” e per 
la gestione della comunicazione fra scuola e famiglie. 

  Il documento è stato redatto tenendo conto della situazione della nostra scuola, in 
particolare delle esperienze già in atto, del livello generale di formazione dei docenti in tema di 
didattica integrata, della presumibile dotazione digitale da parte delle famiglie nonché della 
complicata gestione domestica in cui esse si ritrovano in questo difficile momento.  

Ricordo che la didattica a distanza non è una possibilità, ma un dovere previsto dai 
provvedimenti del Governo e del Ministero. Una volta strutturate e avviate, le attività a distanza 
potranno prevedere anche una valutazione globale del lavoro svolto dagli studenti che, previa 
considerazione delle dotazioni strumentali in loro possesso, possa tener conto del livello di 
coinvolgimento dimostrato e delle competenze trasversali (digitali e dell’imparare ad imparare) 
messe in atto dai ragazzi.  
 

È molto importante che, compatibilmente al tempo a disposizione delle famiglie e agli 
strumenti digitali di cui dispongono, i genitori facciano capire a bambini e ragazzi che non sono in 
vacanza e che la scuola non si è fermata, anche se sta adottando altre modalità per favorire 
relazione e apprendimento.  
 

Confidando nella collaborazione reciproca di tutte le componenti e ringraziandovi per 
quello che state già facendo, porgo un caro saluto a tutti voi.   
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Annalisa Savino 
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