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Ai Genitori degli alunni
dell’I.T.I.S. “E.Majorana”
Oggetto: Ripresa D.a D. – obbligatorietà
Stimatissimi genitori,
dall’apertura dell’anno scolastico, grazie al lavoro incessante del personale docente, personale ATA e agli aiuti
finanziari del Governo centrale, l’ITIS Majorana è riuscito a tenere i Vostri figli a scuola in sicurezza, essendo
stata l’ unica scuola superiore di Cassino a non essere chiusa da provvedimento dell’A.S.L.
In seguito al D.P.C.M del 3 Novembre, che ha reso obbligatorio per tutti gli studenti d’Italia delle scuole superiori
il ricorso alla Didattica a distanza, siamo stai costretti a sospendere le lezioni in presenza.
In linea con il citato D.P.C.M., che al comma 9, lettera s) dell’articolo 1, riporta “….Resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori…” è stata prontamente organizzata la
didattica laboratoriale in presenza, prevedendo la turnazione degli studenti nei laboratori una volta a settimana
per gli alunni del biennio e due volte per quelli del triennio.
Il Consiglio d’Istituto, nella riunione del 10 novembre, pur ritenendo che l’attività laboratoriale è una parte molto
importante del curriculo dei nostri studenti, vista criticità della situazione sanitaria, non solo in Italia ma anche a
livello locale, ritenendo che il diritto alla salute è primario rispetto a tutti gli altri diritti tra cui quello dell’istruzione
dei ragazzi, ha deliberato sospendere, in questa fase anche la didattica laboratoriale e proseguire le attività
didattiche facendo esclusivamente ricorso alla Didattica a distanza.
Mi preme ricordare che la DaD (Didattica a distanza) non è un’ opzione e/o una libera scelta, ma è un dovere
per tutti quanti noi (scuola, docenti, alunni e genitori) e rappresenta un utile ed indispensabile strumento
alternativo alla lezione in presenza per la crescita culturale e la formazione dei nostri ragazzi.
La DaD è quindi OBBLIGATORIA per tutti!!!
I genitori sono tenuti a controllare che i propri figli seguano le lezioni, atteso che sono responsabili “culpa in
vigilando” quando questi sono impegnati a seguire le lezioni da casa, tramite gli strumenti informatici
personali
Si rende necessario, pertanto, per il bene degli studenti, una effettiva e proficua collaborazione delle famiglie
con i docenti per i seguenti motivi:
•
•

far comprendere ai ragazzi che la scuola è di sostanziale importanza per la loro formazione culturale
e la costruzione del loro futuro, anche se l’erogazione della didattica avviene in formato digitale e
su piattaforma;
costruire rapporti corretti in un clima di vicendevole fiducia e di fattivo sostegno, agevolando, laddove
è possibile, momenti di incontro, in classe virtuale, dei ragazzi con il resto della classe e, di conseguenza,
con gli insegnanti.

A tal fine Vi invito cortesemente a:
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•
•

•
•
•
•

controllare costantemente la bacheca del registro elettronico, leggere le comunicazioni e le eventuali
consegne indicate avendo cura di aderire tempestivamente, ed entro la data indicata, alle stesse;
partecipare con disponibilità operativa e fattiva collaborazione alle riunioni del consiglio di classe,
richiedere colloqui con i docenti utilizzando il registro elettronico, o altro mezzo di comunicazione,
indipendentemente dall’assiduità della frequenza dei propri figli e dalla loro regolarità partecipativa al dialogo
educativo reso ancor più complesso in questa situazione di attività in modalità di “Didattica a Distanza”;
favorire la partecipazione dei propri figli a tutte le attività a distanza programmate dalla scuola, e
non solo a quelle di alcuni docenti (quelli preferiti o quelli erroneamente ritenuti titolari delle discipline
più importanti o di indirizzo);
osservare le modalità di giustificazione delle assenze dalle video lezioni, dei ritardi e delle uscite
anticipate dalla piattaforma.(queste ultime da evitare o, comunque, programmate in maniera tale da non
arrecare disfunzioni organizzative e di partecipazione); utilizzando il libretto web del registro elettronico
collaborare fattivamente con tutti i docenti, controllando che siano eseguite le consegne a casa . I
docenti avranno cura di garantire tempi “morbidi e adatti” a questa situazione emergenziale;
concordare, condividere e sostenere tutte le regole che riguardano i comportamenti dei propri figli,
stabiliti e regolamentati con apposito disciplinare, per la partecipazione alle lezioni in modalità sincrona,
assicurando che non siano violate le regole di civile convivenza e di privacy, ovvero verificando se i figli
effettuano filmati e foto utilizzate per veicolarle sul web o altri canali di comunicazione online).

Nel più breve tempo possibile saranno resi noti, sul sito web www.itiscassino.edu.it, i giorni e le ore di ricevimento
dei docenti.
Il colloquio sistematico con gli insegnanti è il segnale di una “alleanza educativa” sancita nel patto di
corresponsabilità.
Qualsiasi problematica relativa alla connessione e/o disponibilità del computer dovrà essere resa nota al
coordinatore di classe oppure a qualsiasi docente che la rappresenterà allo scrivente.
A tal proposito colgo l’occasione per comunicarVi che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del giorno 10 novembre
2020, ha deliberato i criteri di assegnazione dei computer in comodato d’uso agli studenti, che sono stati
comunicati con la circolare n. 69 /2020.
Faccio presente, inoltre, che le assenze alle video lezioni, in modalità sincrona e a quelle in modalità asincrona,
incidono sul monte ore di presenza; l’alunno, ai sensi del D,P.R. 122/2009, deve garantire la propria frequenza
per la validità dell’anno scolastico per almeno ¾ dell’orario annuale. In pratica l’allievo non deve fare più di
264 ore di assenze nell’anno scolastico per essere scrutinato, salvo deroghe (motivi di salute, etc.)
Concludo esortandoVi a vigilare in modo più stringente sui ragazzi durante le video lezioni e nello svolgimento
dei compiti.
Fiducioso in una fattiva e proficua collaborazione porgo a Voi tutti cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Merino

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93)

