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Circ. n. 330 a.sc. 2019/20

Schio lì, 16 marzo 2020
A tutti gli studenti
Ai genitori

OGGETTO: Comunicazione.
Cari studenti e care studentesse,
stanno trascorrendo molti giorni di sospensione delle lezioni e desidero inviarvi qualche pensiero;
prima di tutto mi auguro che stiate tutti bene insieme alle vostre famiglie e che rispondiate tutti con
gran senso di responsabilità alle indicazioni e ai consigli importanti che vengono dati dal Ministero
della Salute e che ci vengono giustamente ripetuti da più parti.
Quanto mai come in questo periodo ci si rende conto di come sia importante il comportamento del
singolo a favore di tutta la collettività.
Insieme e solo insieme, si raggiungerà il risultato di uscire definitivamente da questa emergenza
sanitaria e da questo brutto periodo della nostra vita.
Anche la vita scolastica sta assumendo caratteristiche eccezionalmente diverse, attraverso la
cosiddetta didattica a distanza, che richiede proprio da parte di ciascuno di voi un comportamento
corretto e responsabile; siete stati informati, subito, sulle procedure e sugli strumenti per partecipare
alle proposte didattiche dei docenti che si sono immediatamente attivati per mantenere una continuità
di lavoro e di relazione con voi.
Durante una seconda seduta streaming del collegio Docenti dell’ 11 marzo scorso, dopo una prima
verifica della didattica a distanza dal punto di vista di docenti e studenti, ritengo importante ricordarvi
le seguenti indicazioni:
● collegarsi sempre alle attività proposte dagli insegnanti, nell’orario regolare delle lezioni,
assicurando così la presenza in modo corretto (tenere accese videocamere, se non
tecnicamente impossibilitati; impedire interferenze di estranei; ridurre i rumori di fondo); e’
severamente vietato far accedere estranei alle video lezioni o ai corsi di classroom; vi informo
che e’ facilmente identificabile l’accesso di estranei, con le conseguenze previste dal codice
civile e penale e non è consentito diffondere materiali o immagini delle lezioni senza
l’autorizzazione dei docenti. Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più
lezioni (sia per motivi tecnico – tecnologici, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute)
devono impegnarsi ad avvertire il docente di riferimento.

● dedicare tempo allo studio e alle prestazioni scritte richieste, nel pomeriggio; i docenti
continueranno con diverse modalità le attività di verifica per una valutazione che andrà ad
apprezzare, prima di tutto: presenza, partecipazione, tempestività nel restituire i materiali da
valutare, impegno complessivo, collaborazione, sostegno reciproco.
● trovare forme di aiuto e solidarietà per i compagni in difficoltà, privilegiando il lavoro di
gruppo a distanza.
● rispondere in modo sollecito alle comunicazioni dei docenti.
● segnalare eventuali necessità o problemi, materiali e non.
Vi raccomando ..siate responsabili! Siete fermi in casa, ma le menti e i cuori sono sempre liberi di
leggere, scrivere, parlare in famiglia piu’ e meglio di prima, pensare, approfondire, ricercare, ..vagare
con la fantasia e l’immaginazione, sognare ..e’ il momento di riconquistare nuove libertà!
Un caro saluto!
Mi mancate.
La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

