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CIRCOLARE N.291
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
IIS Roncalli
Carissima/o studentessa/studente,
Gentile genitore,
con la presente vengo a ribadire l’impegno richiesto a voi alunni, in un momento difficile e complesso
quale questo, determinato dall’emergenza da coronavirus, e che ha portato il Governo a stabilire la
sospensione delle lezioni fino al 3 aprile compreso, per cui vi invito a:
rispondere agli stimoli e alla proposte di attività/esercitazioni/compiti da parte della scuola e a tenere
in essere un flusso di interazioni, informazioni e conoscenze.
La didattica a distanza è un’opportunità che la Scuola tutta e l’IIS Roncalli nella fattispecie mette a
disposizione vostra, care studentesse e cari studenti e che consta in vari azioni, che gli insegnanti hanno
messo in atto/stanno mettendo in essere con forte e apprezzabile spirito di servizio:
contatti per le vie brevi dei docenti con la classe, annotazione delle attività svolte dai docenti e
assegnati agli studenti sul Registro Elettronico e sulla Piattaforma Office365, etc.
Il valore di questa relazione e di questa cura della scuola non è solo funzionale a tenere in essere il lavoro
didattico, visto il non breve periodo di sospensione delle lezioni, ma anche a mantenere un legame
cognitivo ed emotivo tra scuola-studenti-famiglie.
Se tale valore è riconosciuto ed apprezzato, come mi auguro e come ho già potuto constatare dal
monitoraggio effettuato grazie ai docenti e dai feedback ricevuti da qualche studente e da qualche genitore,
è importante pure che:
si rispettino le regole di tale relazione, alla stessa stregua di ciò che avviene nella didattica in presenza
e nel lavoro quotidiano a scuola, per questo invito alunni e genitori a prendere visione dei seguenti
documenti che si allegano:

Informativa privacy Didattica a Distanza
Regolamento Office365
E nuovamente a prendere visione de:

Le Indicazioni per la Didattica a Distanza rivolte agli alunni, dove si era già fatto
presente che Il lavoro svolto in questo periodo sarà oggetto di valutazione; lo studente

sarà messo a conoscenza da parte dei docenti del suo risultato del suo impegno, della sua
applicazione e del suo operare a livello di didattica distanza; la valutazione di tale
periodo sarà inserita nel registro alla prima data utile, una volta riprese le regolari
attività, salvo diverse indicazioni.
Nell’invito a leggere con attenzione quanto sopra e a far buon uso della relazione scuola – famiglia, onde
evitare di costringere la scuola a prendere misure sanzionatorie nei confronti dei trasgressori e di rischiare,
vista la tematica delicata e normata della privacy, procedimenti altri di carattere giuridico di competenza
non della scuola,
mi permetto di raccomandare/invitare le studentesse e gli studenti a:

realizzare tutorial di supporto rivolti ai propri compagni (come utilizzare al meglio
piattaforme come Office365, proposte di attività per utilizzare al meglio questo tempo
“sospeso”, eserciziari, etc.);
produrre materiale (testi, video, audio, disegni, etc.) per raccontare questo periodo di
sospensione delle lezioni e di obbligo a rimanere in casa,
utilizzare questo tempo per leggere, ascoltare musica, dipingere, fare esercizi fisici
seppure tra le mura di casa, etc.
mantenere i contatti con la scuola a vario livello, seppure a distanza,
rispettare le regole per contenere l’epidemia;
restate in casa e vedrete andrà tutto bene
A disposizione
per
qualsivoglia
richiesta
di
chiarimento
e/o
di
approfondimento
(dirigente@iisroncalli.edu.it), anche per supportare chi presentasse problematiche tali da non avere
accesso alle proposte della scuola (dispositivi, internet, piattaforme, etc.), per cui si invita nel caso a
far presente le eventuali difficoltà e necessità, segnalando/richiedendo a SIIS00800@istruzione.it e
contestualmente a dirigente@iisroncalli.edu.it.

Saluto cordialmente
Poggibonsi lì, 19 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele MARINI

