
 

 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale “Leonardo da Vinci” 

Gentili genitori, 

a distanza di molte settimane dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ed  a seguito 

dell’emanazione del Decreto legge n. 22 del 6 aprile 2020, continua l’impegno dell’Istituzione scolastica per 

garantire il diritto costituzionale all’istruzione per tutti i nostri allievi. 

Il nostro Istituto ha attivato sin dai primi giorni il supporto didattico mediante l’uso della sezione 

didattica del Registro elettronico e garantendo una maggiore vicinanza ai propri alunni mediante le lezioni in 

videoconferenza.  

Per questo ringrazio i Docenti e il Personale Amministrativo per l’impegno, la serietà e la competenza 

che ha consentito di raggiungere alti livelli di efficacia delle attività didattiche proposte. 

Ringrazio i Rappresentanti di Classe che si sono subito attivati per facilitare la comunicazione tra scuola 

e famiglie e per superare le difficoltà che inevitabilmente emergono quando si mette in atto un apparato 

organizzativo che coinvolge oltre 350 alunni. 

Infine ringrazio Voi genitori per la prontezza e il sostegno che avete dimostrato nell’accogliere le nostre 

proposte ed anche per la comprensione che avete manifestato nelle situazioni di difficoltà operative. 

Adesso, considerato purtroppo il permanere di una difficile situazione sanitaria che sconsiglia qualsiasi 

ripresa delle attività in presenza, riscontriamo la necessità di implementare le nostre proposte di attività 

didattiche per cui, da lunedì 20 aprile, le lezioni in videoconferenza con l’applicazione “Meet” di G Suite 

saranno organizzate in 3 lezioni della durata di 50 minuti ciascuna per garantire una maggiore efficacia e per 

consentire ai docenti di tutte le discipline di mantenere un rapporto costante e proficuo con i propri alunni. 

I docenti hanno operato i dovuti cambiamenti per adeguare le strategie di insegnamento ad una 

Didattica a Distanza e per consentire una reale fruizione dei contenuti disciplinari. 

Alle famiglie chiediamo collaborazione nel sostenere la motivazione dei ragazzi ad una partecipazione 

costruttiva alle attività in videoconferenza, all’esecuzione dei compiti assegnati, nella ricerca delle migliori 

soluzioni per consolidare le conoscenze.  

Ai ragazzi chiediamo impegno nell’esecuzione delle attività e un atteggiamento positivo verso le 

proposte didattiche e chiediamo anche di attivare nuove energie per mettere a frutto le opportunità che la 

Didattica, anche se a distanza, offre loro.   
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Per quanto riguarda la conclusione dell’anno scolastico, il Decreto legge su citato stabilisce che saranno 

emanate circolari applicative per definire i dettagli della valutazione, degli scrutini e degli esami. 

A noi però interessa soprattutto che i vostri ragazzi non interrompano i processi di apprendimento e 

che consolidino le loro conoscenze. Per questo le verifiche hanno un carattere formativo, hanno, cioè come 

scopo principale quello di rilevare quali parti degli argomenti sono stati compresi e quali invece hanno 

necessità di ulteriori spiegazioni ricordando che, naturalmente, non devono mancare l’impegno e 

l’interesse dei ragazzi. 

Nella certezza che, insieme, supereremo questo difficile periodo e che sapremo trarre utili 

insegnamenti dalla difficoltà del momento, Vi saluto cordialmente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Girolamo Pace) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


