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e p.c. Ai Docenti  

 

Oggetto: Comunicazione agli studenti e alle famiglie sulle attività della didattica a distanza avviate dall’IIS 

G. Brotzu 

Gentili Studenti, gentili genitori,  

com’ è noto, la scuola nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza, in base alle indicazioni 

ministeriali, ha avviato per tutte le classi iniziative di didattica a distanza attraverso una varietà di canali 

elencati nella circolare 215 e ribaditi nelle circolari 216 e 217.  

Fatta salva la possibilità da parte dei docenti di utilizzare discrezionalmente, secondo le diverse 

esigenze e capacità, tutti i suddetti canali, essi stanno utilizzando quale strumento "istituzionale" di 

informazione per gli studenti e per le famiglie le funzionalità offerte dalla piattaforma Argo del registro 

elettronico ( in particolare le funzioni “Bacheca” e  “ Compiti assegnati ” ) dove è possibile condividere 

materiali didattici di varia tipologia e ad annotare le attività svolte di volta in volta con le proprie classi, 

indicando anche le modalità di didattica a distanza praticate: mail, forum, classi virtuali, videolezioni, webinar 

ecc. (si allega, in proposito, l’informativa sulla privacy per l’adozione di strumenti per la didattica a distanza). 

Per supportare l’attività a distanza è stata creata sul sito un’apposita pagina al link 

http://liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it/il-liceo-e-anche/didattica-a-distanza. In essa studenti e genitori 

potranno trovare utili istruzioni per l’utilizzo di alcuni strumenti con particolare riguardo alle funzioni per la 

famiglia della piattaforma Argo 

Le finalità della didattica a distanza sono molteplici: innanzitutto conservare un contatto con i ragazzi e 

con le famiglie in questo momento di grande disorientamento, incertezza e preoccupazione; in secondo 

luogo, mantenere vive le sane abitudini per non lasciar vincere l’inerzia negli studenti; in terzo luogo, 

garantire la continuità dei processi educativi e didattici, valorizzando al meglio il tempo a disposizione dei 

ragazzi nel periodo della permanenza obbligata a casa. Rispetto a quest’ultimo punto - vista l’impossibilità di 

prevedere al momento la data di rientro a scuola – è, peraltro, probabile che la validità dell’anno scolastico 

(nel suo consueto arco temporale) dipenda in gran parte proprio dalla riuscita o meno della didattica a 

distanza. 

Perché tutto ciò possa andare a buon fine è necessaria, però, la piena e proficua collaborazione degli 

studenti e delle famiglie e ciò a partire dalla doverosa quotidiana consultazione delle circolari pubblicate 

sul sito web,  delle comunicazioni inviate tramite registro elettronico o attraverso le e-mail e, ovviamente, 

dalla sistematica partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

La varietà degli strumenti di comunicazione utilizzati dai docenti dovrebbe rendere possibile a tutti tale 

partecipazione (al limite anche tramite semplice smartphone). Se qualche studente o genitore non riceve le 

comunicazioni dei docenti ciò è forse dovuto a problemi di ricezione imputabili ad un errato accreditamento 

alla piattaforma del registro elettronico (o ad un errore nell’indirizzo e-mail comunicato alla scuola) ed è 

pregato di segnalarlo tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica del Liceo.  
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Famiglie e studenti sono, altresì, pregati di segnalare eventuali esigenze dovute al mancato possesso 

di qualsiasi tipo di dispositivo utile per mettersi in contatto con i propri insegnanti.  

Si precisa che l’attività didattica a distanza non è opzionale ma si configura come attività necessaria 

ai sensi dei DPCM e del D.L. n, 18 del 17/03/2020 emanati dal governo a seguito della diffusione 

dell’epidemia di Covid19. 

Appare utile ricordare infine che l’attività degli uffici prosegue in questo periodo prevalentemente in 

modalità smart-working pertanto per ogni contatto con la scuola scrivere all’indirizzo di posta elettronica 

cais017006@istruzione.it o telefonare al n. 070868053.  

Per ogni aggiornamento sulla situazione si prega di consultare sistematicamente l’home page del sito 

scolastico con particolare riguardo alla sezione delle circolari (per una consultazione veloce si consiglia di 

scaricare dal sito la app della scuola sul proprio cellulare).  

Nel ringraziare studenti e famiglie per la sensibilità, la disponibilità e l’impegno profusi al fine di 

garantire la continuità dei processi educativi e didattici nella difficile congiuntura dettata dall’emergenza 

generata dalla diffusione del Covid19, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente nella certezza che insieme 

sapremo superare anche questo difficile momento. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Valter Alberto Campana 
 

 

 

 


