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Alunni
Genitori
e p.c. Docenti
Personale ATA

Oggetto: auguri e comunicazioni

Gentilissime famiglie,
nell'augurare una serena e buona Pasqua, sebbene il momento sia ancora molto delicato ed in
divenire, nutro la profonda speranza, che possiate vivere giorni via via più sereni.
Contestualmente desidero prendere l’occasione di inviarvi alcune nuove indicazioni ed informazioni
su vari aspetti.
In primo luogo, dopo l’intenso lavoro svolto nelle sei settimane di didattica distanza sia dai docenti
che dagli alunni, comunico che le stesse attività didattica a distanza saranno sospese per il periodo
delle vacanze pasquali (dal 9 al 14 aprile). I docenti hanno però liberamente proposto alcune attività
"speciali” che vanno da incontri per saluti e scambi di auguri di classe a momenti di lettura, spunti di
riflessione su alcune tematiche particolari inviti ad ascolti, letture, visioni di filmati, attività manuali e
varie. Le attività saranno comunicate alle famiglie ed agli alunni attraverso il consueto strumento del
registro elettronico.
Inoltre i docenti, hanno lungamente riflettuto, dibattuto ed infine stabilito una nuova modalità di
valutazione delle attività didattiche a distanza, necessariamente e sensibilmente differente da quella
utilizzata nelle attività in presenza, ma con una connotazione valoriale altrettanto alta. La scuola
continua a credere in una valutazione che possa valorizzare e guidare i nostri alunni in un percorso di
crescita mai interrotto, neppure nel periodo dell’emergenza e lo vuol fare in modo chiaro e
trasparente. Tale valutazione avrà una connotazione fortemente formativa. A tal proposito troverete
in allegato alla presente circolare il dettaglio delle modalità (linee guida condivise) con le quali i docenti
della scuola primaria e della scuola secondaria valuteranno i ragazzi nel periodo di didattica a distanza,
condividendo, naturalmente, tali valutazioni con alunni e famiglie. Per la scuola secondaria sarà
allegato anche un breve codice di comportamento per le videolezioni.
La terza comunicazione riguarda un'importante ricerca che la dottoressa Del Vecchio, ricercatrice
dell'università Di Perugia, sta coordinando in merito al tema della gestione dell'emergenza da parte
delle famiglie. Gli istituti scolatici dell'ambito territoriale due (l’ambito della Val Seriana - alto Sebino)
l’hanno accolta con convinzione, consapevoli di essere le scuole che maggiormente a livello nazionale
sono state “travolte” dall’emergenza ed altrettanto consapevoli di dover preparare in modo efficace
ed attento un graduale ritorno alla vita scolastica in presenza che dovrà tener conto di molti aspetti.

Sarebbe importante che molte famiglie decidano di partecipare a questa ricerca contribuendo a dare
concreto valore ai risultati che poi saranno restituiti ed utilizzati a favore di indicazioni e supporto
esperto alla scuola. In allegato alla presente comunicazione troverete la lettera della dottoressa Del
Vecchio con i dettagli della ricerca ed il link per accedere al primo questionario.
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L'ultima è una comunicazione di servizio, ma non meno importante. In questi giorni la segreteria ha
ricevuto molte telefonate di genitori che hanno richiesto la rigenerazione della password sia per il
registro elettronico che per l'account istituzionale. Un suggerimento ed una buona norma potrebbe
essere quello di riportare puntualmente, una volta cambiata, la nuova password in un luogo sicuro
dove conservarla e non limitarsi a memorizzarla nei vari dispositivi, in quanto nel momento in cui il
sistema richiederà il cambio obbligatorio password si possa recuperare ed inserire autonomamente
senza farla rigenerare alla segreteria, già impegnata in molti altri adempimenti.
Rinnovandovi i miei più sentiti auguri desidero estenderli a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti
e personale ATA unitamente ad un convinto ringraziamento per il grande ed appassionato lavoro
svolto in queste settimane.
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