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Circ. n. 327/A.21.a             Bassano del Grappa, 11/03/2020 

 

 

Alle famiglie, agli studenti 

 

Oggetto: Sospensione attività didattica - Didattica a distanza 

 

 

Cari genitori, cari studenti, 

vista la complessità del momento che stiamo vivendo, confermata anche dalla proroga della 

sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile p.v., tutte le componenti della scuola sono 

chiamate a collaborare. 

La Scuola, ora, ha il compito di non lasciare soli gli alunni, sia nel processo di apprendimento 

che nella ricerca di senso degli attuali accadimenti. Dal canto loro i ragazzi sono chiamati ad 

incrementare il loro senso di responsabilità e di autonomia, sia nell’uso degli strumenti che 

nello svolgimento delle indicazioni impartite dai docenti. E Le famiglie dovranno, potranno, ove 

possibile, dare supporto alla scuola ed incoraggiare i propri figli...gli studenti i discenti in 

questo delicato momento. La speranza è che l’evento particolare che stiamo vivendo passi in 

fretta: l’auspicio è di affrontarlo con intelligenza, collaborando tutti insieme, nell’intento di 

“essere vicini” ai nostri ragazzi. 

Indicazioni operative 

Il nuovo DPCM dispone la Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado sino al 3 aprile 2020 (art. 2 c. 1). 

L’Istituto ha predisposto il contingentamento del personale della scuola, pertanto si assicura il 

servizio esclusivamente nel periodo antimeridiano. Per eventuali richieste e contatti si invitano 

gli utenti a preferire la mail o il telefono, evitando così l’accesso diretto presso gli edifici 

scolastici. 

Il personale docente si è attivato ed ha ricevuto indicazioni per lo svolgimento della didattica a 

distanza. Le famiglie e gli studenti sono invitati a controllare, almeno quotidianamente, i canali 

informativi ufficiali: il sito istituzionale, il Registro Elettronico e le mail. 

Gli strumenti principali che saranno utilizzati sono i seguenti: 

- le sezioni Didattica, Bacheca e Agenda del Registro Elettronico “ClasseViva”; 

- gli strumenti di Google Drive e Classroom della piattaforma GOOGLE SUITE; 

 

Questi strumenti offrono la possibilità di interagire in tempo reale con gli studenti attraverso 

computer o smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, 

comunicare, creare esercizi; gli studenti potranno partecipare a lezioni lavori di gruppo e molto 

altro. Il docente, in base al suo orario scolastico, contatterà la classe attivando una o più 

modalità di didattica a distanza. La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le 

consegne inviate tramite classi virtuali sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. 

Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività proposte, anche per rendere proficua la 

loro permanenza a casa. 

PS: per eventuali chiarimenti in merito all’utilizzo della piattaforma GSFE si faccia riferimento 

all’Amministratore all’indirizzo admin@istitutoagrarioparolini.edu.it. 

 
                           Il Dirigente Scolastico 
                        Anna Rita Marchetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 
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