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Circ. n° 159 

Sanluri, 30 Marzo 2020                             

                                                             Alla cortese attenzione  

 dei genitori degli alunni 

                                                                                               degli alunni 

Sito Web 

 

Oggetto: Indicazioni per i genitori e gli alunni sulla Didattica a Distanza e quadri 

orario Scuola Secondaria in vigore da mercoledì 1 Aprile 

 

Gentilissimi genitori e cari bambini e ragazzi, vi scrivo per salutarvi e per abbracciare 

forte le famiglie e gli alunni tragicamente colpiti dal lutto a causa di questo terribile 

virus che ha sconvolto le nostre comunità.  

Vi informo anche sul lavoro che la nostra scuola intende portare avanti nelle prossime 

settimane, visto che sarà difficile la ripresa in tempi brevi delle attività didattiche in 

presenza. 

A seguito di queste settimane di necessario adattamento alla nuova realtà, sono stati 

tenuti gli incontri collegiali nei quali è emerso che i docenti stanno lavorando per 

portare avanti la didattica a distanza con i vostri bambini e ragazzi. Gli alunni stanno 

seguendo le più svariate attività con i loro docenti per tenere viva la relazione 

educativa, che è alla base di ogni percorso di insegnamento-apprendimento, perché le 

competenze acquisite finora non vadano perse e per cercare di proseguire con il 

lavoro iniziato a settembre e che deve procedere fino a giugno, con le opportune 

modifiche e i dovuti adattamenti.  

Si è detto che anche il solo fatto di “incontrarsi” per leggere insieme una storia, 

correggere un esercizio, ascoltare della musica guidati dal docente o bere un succo di 

frutta connessi su Skype, hanno il loro grandissimo valore perché consentono ai 

bambini e ai ragazzi di mantenere un legame con quella “normalità quotidiana” 

rappresentata dalla scuola e dal suo fondamentale apporto nella vita di ciascuno, 

quotidianità e normalità che ci sono state drammaticamente sottratte. 

Ciascun team docente sta utilizzando il canale che ritiene più adatto al fine di 

raggiungere gli alunni. Abbiamo appurato che ci sono tante difficoltà, sia legate al 

possesso e all’uso degli strumenti, sia alla connessione che talvolta non è sufficiente a 

coprire le necessità emergenti. Non ultime o di secondaria importanza, sono state 

rilevate criticità legate alla gestione delle attività da parte delle famiglie a cui viene 
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richiesto un grandissimo impegno per supportare i bambini e i ragazzi in questo 

momento.  

Nelle prossime settimane cercheremo di dare maggior sistematicità al lavoro, in 

modo da proporre un prospetto più chiaro delle attività da svolgere e degli impegni 

degli alunni, tenendo sempre conto del fatto che le attività didattiche che vengono 

portate avanti in questo periodo non sono assolutamente facoltative, ma è Scuola 

a tutti gli effetti, semplicemente il servizio è erogato attraverso un canale diverso, 

che questo strano tempo che stiamo vivendo ha reso necessario e obbligatorio.  

I docenti hanno manifestato la massima disponibilità a venire incontro alle esigenze 

degli alunni, in particolar modo per coloro che, al momento, non dispongono degli 

strumenti necessari per la didattica a distanza (strumenti informatici e sufficiente 

connessione). 

Pertanto se non si hanno gli strumenti informatici e non si può lavorare in rete e 

spedire il lavoro svolto, si utilizzeranno i testi in adozione e lo strumento cartaceo 

consueto per eseguire le attività, che ciascuno troverà quotidianamente annotate nel 

registro elettronico. Verrà poi indicato dai docenti il tempo e il modo attraverso cui 

restituire il lavoro. Si raccomanda l’ordine, la puntualità nell’esecuzione e attenzione 

nello svolgimento di quanto richiesto. Si consiglia di utilizzare un quaderno per ogni 

disciplina, di indicare il giorno del mese e della settimana in ciascun lavoro, nonché 

la tipologia di consegna da eseguire. 

Se non si dispone di sufficiente connessione, si seguiranno le attività proposte finché 

si riesce e per il resto si opererà come detto sopra.  

Se si potrà operare solo attraverso i social, quello sarà il canale privilegiato. 

Si sottolinea che se si dispone di uno Smartphone si può accedere alle 

piattaforme in uso nella nostra scuola (We School, Micosoft 365, Skype).  

 

Si ritiene che questi diversi canali di lavoro e di restituzione dello stesso  

consentiranno a ogni alunno di partecipare alle attività didattiche proposte come può 

in attesa di poter avere a disposizione i fondi ministeriali e comunali per venire 

incontro alle esigenze di chi non ha sufficienti mezzi.  

 

Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia i docenti continueranno con le modalità 

di lavoro portate avanti nelle settimane precedenti e comunicheranno alle famiglie 

eventuali variazioni riguardo alle modalità ritenute più funzionali alle esigenze dei 

piccoli, in maniera flessibile e tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e 

della necessità che l’adulto sia presente in caso di connessione in rete del proprio 

figlio. 

Stesso discorso per la scuola Primaria, con la precisazione che il carico di lavoro 

sarà ridimensionato, commisurato agli alunni e verrà limitata al massimo la  richiesta 

di lavori di copiatura e la necessità di fare stampe e fotocopie. Inoltre verranno 

inviate le credenziali di accesso alla Piattaforma Microsoft 365 alle famiglie che 

hanno dato l’adesione e i cui docenti sono disponibili all’avvio di questa modalità di 

lavoro.  



I docenti che seguono gli alunni con disabilità avranno la premura di stabilire un 

contatto quotidiano diretto con gli stessi al fine di proseguire con le attività didattiche 

avviate e di modellare il lavoro sulle necessità reali di ciascuno.  

 

Alla presente circolare vengono allegati i quadri orario per le Scuole Secondarie di 

Primo Grado di Sanluri e Serrenti, che vedranno gli alunni  impegnati per 5 mattine, 

dal lunedì al venerdì, per tre ore, e il pomeriggio per i ragazzi che seguono il corso 

musicale o per eventuali recuperi individualizzati concordati di volta in volta con i 

docenti. Le attività in sincrono sulla base dei quadri orario inizieranno a partire 

da mercoledì 01 Aprile. 

Si è deciso di lasciare ai ragazzi e alle famiglie il sabato libero, al fine di potersi 

dedicare al riposo e avere del tempo da dedicare al gioco e allo svago.  

Nessun alunno, se ha a disposizione gli strumenti, deve assentarsi dalle attività in 

sincrono, durante le quali verranno rilevate dai docenti le presenze, fondamentali 

per il prosieguo del lavoro didattico programmato. Verrà fatta un’eccezione per chi al 

momento non dispone degli strumenti, che verrà comunque raggiunto dai docenti 

attraverso i canali già indicati ed è tenuto comunque a svolgere le attività assegnate.   

 

Ciò detto, si ribadisce che tutti gli alunni sono assolutamente chiamati a svolgere le 

attività proposte dalla scuola, in caso contrario, per mancanza di volontà e non di 

mezzi, non sarà possibile venire incontro alle esigenze degli “assenti”.  

Invito pertanto le famiglie, e mi sto rivolgendo ai genitori dei ragazzi più grandi, a 

chiedere ai propri figli di essere puntuali quando si deve partecipare a un incontro 

con i docenti. Le esorto a intimare loro di essere corretti e non disturbare, per evitare 

che si perda tempo prezioso. Le prego di suggerire di essere precisi nella consegna 

degli elaborati, secondo le modalità richieste dai docenti.  

 

Partecipazione, impegno, puntualità e interesse saranno i punti di forza per la 

valorizzazione delle attività didattico-educative di questo periodo. Sono certa che 

avrò da parte di ciascuna famiglia la massima collaborazione, al fine di restituire agli 

alunni “quel tempo di scuola” che è per loro “tempo di vita”, base e strumento per la 

costruzione di un futuro che li vedrà cittadini responsabili e consapevoli del ruolo che 

ricopriranno nella società necessariamente complessa nella quale si troveranno a 

vivere. 

                   La Dirigente 

          Cinzia Fenu 


