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Alle famiglie degli studenti 

del nostro Istituto 

 

 
Oggetto: Attivazione della Didattica digitale - Informativa alle famiglie. 

 
Da lunedì 26 ottobre p.v., come disposto dall’Ordinanza della Regione 

Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020, saranno sospese le attività didattiche in 

presenza per le scuole secondarie di II grado. Pertanto, come previsto dalla 

normativa vigente e, in particolare, dal D.M. 89 del 07/08/2020 e Allegato 

A, saranno erogate attività didattiche a distanza per almeno 20 ore settimanali 

di lezione in modalità sincrona.  

A tal proposito, le famiglie degli studenti sono invitate a prendere 

visione dell’orario settimanale di didattica digitale e a monitorare che i propri 

figli siano regolarmente iscritti ai corsi online di tutte le discipline e che 

frequentino con costanza tutte le attività previste. Infatti, si vuole sottolineare 

che le attività di didattica a distanza sono obbligatorie e comportano per gli 

studenti i medesimi diritti-doveri della didattica in presenza: partecipazione 

assidua e attiva ai corsi di tutte le discipline, comportamento sempre adeguato e 

corretto, impegno e studio continui e seri, verifiche e valutazione. 

Pertanto, le famiglie si impegnano - come già avvenuto tramite la 

condivisione del patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia - a 

collaborare con l’istituzione scolastica anche in questo particolare momento 

emergenziale per rendere effettivo il diritto dei propri figli 

all’apprendimento e all’istruzione, rafforzando il dialogo con i docenti 

tramite la presa visione di tutte le comunicazioni presenti sul registro 

elettronico, che continua a rappresentare il fondamentale strumento per avvisi 

e informazioni relative sia all’andamento educativo-disciplinare sia 

all’organizzazione della didattica digitale stessa. 

Si ricorda che per le video-lezioni gli studenti dovranno collegarsi con 

i loro docenti tramite l’applicazione Meet della piattaforma G Suite con 

dominio @polodicutro.edu.it secondo l’orario della Didattica a distanza, 

rispettando tutte le disposizioni previste nei regolamenti di Istituto che sono 

pubblicati sul sito web della scuola e che vengono quotidianamente richiamati 

dagli insegnanti nel dialogo formativo. 
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Per gli studenti che ne avessero bisogno, si informano le famiglie che è 

possibile richiedere  a scuola un device portatile completo di connettività in 

comodato d’uso. Coloro che ne faranno richiesta saranno inseriti in apposita 

graduatoria secondo i seguenti criteri:  

alunni disabili e con bisogni educativi speciali;  

alunni con carenze e insufficienze riportate nel Piano di apprendimento 

individualizzato dell’anno scorso;  

alunni con nucleo familiare numeroso; 

 certificazione ISEE.  

I devices saranno consegnati in comodato d’uso fino a esaurimento degli 

stessi. 

Augurando che gli studenti possano ritornare al più presto e in assoluta 

sicurezza alla didattica in presenza, che è per i nostri ragazzi palestra non solo di 

apprendimento significativo ma anche di educazione alla socialità e al vivere 

civile, si richiede anche alle famiglie uno sforzo collettivo per affrontare al 

meglio la situazione emergenziale e ottimizzare l’esperienza della didattica 

digitale attraverso una viva e dinamica interazione scuola- famiglia, nel rispetto 

delle competenze e dei ruoli di ciascuno, nonché dei principi di condivisione e 

sussidiarietà. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vito Sanzo 
                                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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