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Circolare interna studenti   n. 145 

Settimo Torinese, 09/04/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Pubblicazione Linee Guida DAD 

Si allega alla presente circolare il documento Linee Guida DAD deliberato dal Collegio dei Docenti in 

data 06/04/2020. 

Il documento, che cerca di sistematizzare le attività di didattica a distanza organizzate, si propone la 

finalità di uniformare le prassi in atto e di fornire informazioni e indicazioni agli studenti e alle loro famiglie.  

In tale ottica sistemica il documento  

- riassume i presupposti normativi della didattica a distanza e della validità dell’anno scolastico (in 

attesa delle ordinanze e circolari ministeriali applicative del recente decreto legge); 

- chiarisce che cosa si intenda per didattica a distanza e quali siano le attività sincrone e asincrone 

che i diversi consigli di classe hanno concordato e programmato; 

- elenca gli ambienti di lavoro in uso; 

- fornisce indicazioni a studenti e famiglie ribadendo l’importanza della maturità e responsabilità degli 

studenti nella partecipazione a tali attività e della collaborazione delle famiglie al fine di garantire la 

continuità didattica, pur nelle condizioni di grave emergenza sanitaria;  

- chiarisce alcune linee comuni sulla tipologia delle verifiche somministrate, sulla valutazione 

formativa e orientativa degli studenti, che grazie ai riscontri tempestivi degli insegnanti possono 

rendersi conto dei propri punti di forza e debolezza e sviluppare una competenza di autovalutazione; 

- ribadisce l’importanza, ai fini della valutazione finale, dell’impegno, partecipazione e 

interazione degli studenti nelle lezioni on line, compatibilmente con le singole situazioni che i 

docenti stanno monitorando con sensibilità e attenzione. 
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Nella necessità di evitare assembramenti di persone per contenere la diffusione del contagio i colloqui 

pomeridiani calendarizzati nel mese di aprile sono sospesi: i genitori potranno contattare i docenti 

via e-mail e concordare modalità di colloquio, eventualmente anche in videoconferenza. 

Alcuni docenti stanno incontrando i genitori degli studenti al termine delle videoconferenze per spiegare 

le modalità di lavoro e concordare azioni comuni per il supporto degli allievi. 

 Si raccomanda un’attenta lettura del presente documento, necessariamente provvisorio in 

considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria e della pubblicazione di nuovi atti normativi 

ministeriali. 

Nella comprensione profonda e condivisa della difficoltà del momento che sta mettendo duramente alla 

prova studenti e famiglie, esprimiamo la Nostra vicinanza umana e professionale nell’assolvimento del 

compito istituzionale proprio della Scuola, che, anche se chiusa come edificio materiale, continua a restare 

aperta e viva come costruzione ideale di saperi e relazioni umane. 

Se tutte «le» scuole sono chiuse, «la» scuola è rimasta aperta solo dove «scuola» è il nome che diamo 

alla relazione che sopravvive alla chiusura dell’edificio.  (Da Scuole Chiuse di Alessandro 

D’Avenia.) 

Si ringraziano gli studenti per la serietà, impegno e maturità che hanno dimostrato e continueranno a 

dimostrare a se stessi e ai propri insegnanti nonché le famiglie per la fattiva collaborazione con i docenti in 

questo frangente senza precedenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 


