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Circolare n. 181                                                                                                        Prato, 17/04/2020 

                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni  

e p.c. ai docenti dell’Istituto 
- LORO SEDI - 

 
Oggetto:   Didattica a distanza. Raccomandazioni e indicazioni per le famiglie degli alunni. 
 
 
Come ormai noto ed evidente, la didattica a distanza (DaD), in questo momento di emergenza sanitaria dovuta 

alla pandemia di covid-19,  sta “sostituendo” la didattica tradizionale svolta in presenza. Varie recenti norme lo 

affermano, in particolare l’art. 2 c. 3 del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020.  

 

L’intero Istituto ha dunque dovuto affrontare un’improvvisa e diffusa ridefinizione dei canali, delle modalità e 

delle strategie di erogazione e fruizione della didattica, alla quale ha reagito adottando immediatamente quelle che 

al momento risultano tra le più valide piattaforme di DaD, il cui utilizzo è stato modulato anche a seconda 

dell’ordine di scuola alle quali sono destinate.  

 

In tutto questo, va il mio personale ringraziamento a tutti i docenti dell’Istituto per il loro quotidiano impegno in 

questa inattesa e non facile situazione, come va anche alle famiglie, che stanno affrontando uno sforzo non da 

poco, nell’accudire, educare ed assistere i propri figli, adesso anche di fronte a questo nuovo modo di fare scuola. 

 

Come i docenti sanno, in queste settimane è sempre stata premura di questa Dirigenza fornire abbondanti 

indicazioni, raccomandazioni e consigli su come lavorare nel modo più efficace, e al contempo semplice, in 

modalità DaD, con anche la preoccupazione di ripartire oculatamente il carico didattico sugli alunni, puntando a 

creare un clima partecipativo e stimolante, piuttosto che eccedere nel numero delle consegne, rischiando un 

sovraccarico per gli alunni, ai quali è anche doveroso lasciare i giusti momenti di stacco e di riposo.  

 

Detto ciò, anche gli alunni sono tenuti a fare con puntualità e diligenza la loro parte e le famiglie sono invitate a 

vigilare che ciò avvenga. L’istruzione, tra i 6 e i 16 anni di età, è infatti al contempo sia un diritto che un dovere e 

non sarebbe pertanto accettabile che alcuni alunni decidessero di non prendere parte alle attività didattiche, solo 

perché è venuto momentaneamente meno l’obbligo della presenza a scuola o perché ritengano che anche un 

impegno minimo sia sufficiente in questa situazione. Se vengono meno la presenza a scuola, la necessità di 

giustificare l’assenza, le verifiche in classe, le famiglie hanno comunque il dovere educativo di ricordare ai propri 

figli come essi debbano comunque impegnarsi fattivamente nelle attività proposte: è cioè questo un momento in 

cui, più che mai, la collaborazione tra scuola e famiglia si rende auspicata ed indispensabile. Senza voler mettere 

in dubbio l’attuale sforzo educativo da parte delle famiglie (che non dev’essere tanto quello rappresentato 

dall’aiuto nel fare compiti ma piuttosto quello volto alla responsabilizzazione e al perseguimento della piena 

autonomia dei propri figli, anche nel fare i compiti), è mio dovere precisare quanto sopra, dato che alcuni alunni 
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risultano non frequentare, a tuttora, le attività a distanza, molti le frequentano in modo saltuario o con scarso 

impegno, ed alcuni risultano addirittura irraggiungibili. 

 

Da qui l’appello a tener ben presente, anche in questo momento particolarissimo, l’enorme importanza del diritto-

dovere all’istruzione, la quale non è semplicemente un servizio che ci si deve aspettare dalla scuola ma una realtà 

permessa e costruita assieme, in un’ottica di quotidiana corresponsabilità scuola-studenti-famiglia. 

 

Nel 2001 è stata coniata da Mark Prensky l’espressione, ormai famosa, “nativi digitali”, in riferimento alla grande 

facilità che i giovani nati in questo tempo di ubiquitarie tecnologie elettroniche avrebbero nell’imparare “quasi 

spontaneamente” ad utilizzare gli apparecchi elettronici di comunicazione, come un cellulare, una smart TV o un 

PC. E invece, dal lato scuola, ci accorgiamo come questa facilità sia purtroppo presente solo nell’approccio 

ludico-ricreativo alle tecnologie (come utilizzare il cellulare, la Playstation o gestire il proprio account Facebook 

o Instagram …ammesso che l’età dei bambini lo consenta, ma è un’altra questione). Per il resto invece, troppi 

alunni, non più nemmeno così piccoli, non sanno cosa sia il desktop di un computer, un sistema operativo o non 

sanno gestire un documento di testo o una presentazione. Ecco quindi che, in questo momento di didattica a 

distanza obbligatoria, sorge per i vostri figli anche l’opportunità di acquisire (maggiori) competenze nell’uso di 

un tablet o di un computer, anche a scopo di apprendimento e di produzione e gestione di documenti 

multimediali.  

 

Per questo, al di là delle videolezioni in tempo reale, che il sottoscritto si è comunque premurato di raccomandare 

a tutti i docenti dell’Istituto, in quanto sono lo strumento didattico che in questo momento permette la migliore 

comunicazione e interazione tra docenti e allievi, è ugualmente importante che i vostri figli prendano sempre 

maggiore dimestichezza anche con documenti di testo, presentazioni, condivisione di documenti nel cloud, ricerca 

di documenti nel web ecc.: tutti elementi ormai imprescindibili nella scuola e non solo.  

 

Riguardo alle videolezioni in tempo reale, a tutela della privacy degli alunni, si raccomanda che esse non siano 

registrate, ma semplicemente fruite in tempo reale (esattamente come avviene per le lezioni in presenza). 

Del resto, giacché in questo momento i ragazzi trascorrono la quasi totalità del tempo a casa, non si ravvisa la 

particolare necessità di una registrazione della lezione per coloro che non hanno potuto seguirla.  

 

In ultimo alcuni chiarimenti circa le dotazioni tecnologiche necessarie:  le attività di DaD proposte dalla scuola 

possono essere fruite sia da computer (fisso o portatile), sia da tablet o anche da cellulare: 

 
    - computer portatile: hanno la webcam e il microfono integrati e possono essere connessi ad internet 

                                            tramite cavo o Wi-Fi domestico, in mancanza del quale si può anche utilizzare 

                                            la funzione tethering del cellulare.  

   - computer fisso (desktop): necessitano di webcam e cuffie con microfono per le video-     

                                                              lezioni, le quali possono essere però seguite agevolmente sul 

                                                              telefono cellulare. Per quanto riguarda la connessione vale quanto 

                                                              detto sopra per i PC portatili. 
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   - tablet:   su di un tablet si possono scaricare molte app gratuite che svolgono funzioni analoghe agli 

                        applicativi Word, Powerpoint, al reader PDF ecc., ed hanno webcam, speakers e microfono 

                        integrati: sono quindi strumenti pienamente idonei per la DaD. 

   - smartphone (telefono cellulare): nessun problema per le videolezioni, anzi ne garantisce una 

                                                                     fruizione più comoda, come anche nel caso del tablet. 

                                                                     Il problema si presenta semmai nel momento in cui occorre 

                                                                     scrivere lunghi testi, gestire presentazioni, leggere documenti di 

                                                                     molte pagine ecc. Questo anche se sui cellulari, come nel caso 

                                                                     dei tablet, è ormai possibile scaricare applicazioni gratuite per 

                                                                     file di testo, presentazioni, PDF ecc., per cui la questione, in 

                                                                     questo caso, si sposta semmai sulla scarsa comodità di utilizzo  

                                                                     relativamente ad alcune specifiche attività. 

 

Considerato quanto sopra, agli alunni sprovvisti di adeguati mezzi tecnologici per la didattica a distanza, la scuola 

sta offrendo in prestito quanto a sua disposizione, anche grazie a recenti e mirati finanziamenti ministeriali 

ricevuti. Tuttavia, nonostante questi ultimi (insufficienti), su una popolazione di circa 1000 alunni dell’Istituto e 

con solo poche decine di computer o tablet disponibili per il prestito, il criterio seguito è quello della 

segnalazione, da parte degli insegnanti, degli alunni che risultano assenti sulla piattaforma didattica (o che 

partecipano, in seconda istanza, in modo decisamente scarso), per poi procedere a contattare le famiglie, 

accertandoci che tale mancata partecipazione alle attività a distanza sia dovuta alla mancanza di strumentazione 

tecnologica, per poter quindi provvedere come possibile.  

 

Con l’occasione, si ricorda alle famiglie che le nuove modalità di contatto con la Segreteria, durante questo tempo 

di emergenza, sono riportate sulla homepage del sito scolastico, all’indirizzo www.convenevoleprato.edu.it  

  

 
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it
http://www.convenevoleprato.edu.it/

