
STUDIARE A DISTANZA 
NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI 

A tutti gli studenti.

Care ragazze e ragazzi,
per tutto il periodo da oggi 5 marzo al 15 marzo, le attività 
didattiche a scuola, come sapete, sono state sospese come forma 
di prevenzione alla diffusione del Corovid-19. Non possiamo 
però perdere l’occasione per allenare la nostra capacità di 
imparare ad imparare e dobbiamo impegnarci per mantenere il 
più possibile il consueto lavoro di crescita e apprendimento che 
è il nostro obiettivo comune; così, le attività didattiche potranno continuare a distanza.
La scuola ha il Registro Elettronico ed altri strumenti, che alcuni docenti o classi già utilizzano, che 
possono servire per seguirvi nello studio (Edmono, Weschool, Telegram, WhatsApp e altri).
Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma faremo in modo che 
tutti siate seguiti.

Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza.
La nostra scuola possiede già alcuni strumenti che occorrono per la didattica a distanza:
- Registro elettronico 
- Stanza del docente 
I professori comunicheranno il proprio piano di attività alle classi utilizzando il registro 
elettronico, annotando in “Argomento della lezione”: gli argomenti o le attività proposte, l’area in 
cui è disponibile l’eventuale materiale proposto ( Bacheca in DidUP, Documenti su Scuolanext, 
stanze del docente sul sito della scuola, altra piattaforma o modalità di comunicazione già in uso) e 
indicando i compiti assegnati e l’eventuale modalità di consegna.
Chi non avesse a disposizione o avesse smarrito le credenziali di accesso, può rivolgersi alla 
segreteria tramite mail (msis01800l@istruzione.it  oggetto:  Richiesta credenziali) e le riceverà 
nuovamente tramite lo stesso canale.
L’area Documenti di Scuolanext vi mostra l’elenco dei vostri insegnanti; selezionandone uno, 
avrete accesso alla cartella che il docente ha condiviso con voi e/o con la classe; potrete scaricare i 
files e caricare i vostri files con le attività eventualmente richieste (vedi le istruzioni allegate..
I singoli docenti, poi potranno utilizzare altri strumenti che vi indicheranno di volta in volta.
Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o 
sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che caratterizza la 
nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di   degli strumenti a disposizione e l’aiuto 
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reciproco. Per i materiali didattici, in caso di reale difficoltà di connessione, lo studente potrà 
segnalare telefonicamente a scuola il materiale necessario e potrà poi ritirarlo in formato cartaceo.

L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione, ma questi 
giorni sono da considerarsi come giorni di lezione, in modalità a distanza, e le attività da 
considerarsi obbligatorie. 
A voi chiediamo di partecipare alle lezioni come se foste a scuola. La sospensione non è una 
vacanza, la scuola non è “chiusa”: va avanti.
È una cosa nuova anche per noi, e per la quasi totalità delle scuole.
Vi chiediamo impegno. I vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi.
Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla 
perfezione. Controllate il registro e seguite le indicazioni!
Affrontiamo questa sfida come un’opportunità di crescita personale, con senso di responsabilità e 
con la serenità che stiamo, comunque, imparando insieme ad imparare.
Buon lavoro a tutti!

      
La Dirigente Scolastica, a nome di tutti

Sonia Casaburo


