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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie  

Carducci e Garibaldi 

e della scuola secondaria di primo grado  Marconi  
 
Oggetto: Ulteriori comunicazioni sulla didattica a distanza. 
 
Gentili Genitori, 
Vi scrivo per richiamare l'attenzione su alcuni punti già resi noti nelle comunicazioni precedenti. 
 
1- Si ricorda a tutti di vigilare che non ci siano ingressi di estranei alle video lezioni dei vostri figli. 
Inoltre, per garantire la loro privacy e la prevenzione da qualsiasi forma di cyber bullismo, si chiede 
di non consentire a nessuno di usare i link di accesso a Google Meet senza la supervisione del 
personale docente. Il Team Digitale controlla e traccia gli accessi alla nostra piattaforma Google. 
 
2- Si raccomanda di agevolare i vostri figli a partecipare il più possibile alle attività didattiche a 
distanza, giustificando eventuali assenze via email al docente titolare della lezione, concordando 
modalità di recupero anche in modalità asincrona.  
 
3 - Si chiede di non intervenire durante le video lezioni, soprattutto durante le interrogazioni, di non 
svolgere gli elaborati, le esercitazioni e quant'altro assegnato ai vostri figli: tutto ciò falsifica la 
valutazione e vanifica l'attività didattica ed educativa. Possiamo e dobbiamo dare supporto ai nostri 
ragazzi, ma non dobbiamo sostituirci a loro. 
 
4- Si ricorda che le attività didattiche svolte a distanza sono oggetto di valutazione e saranno 
considerate per la definizione della valutazione complessiva di fine anno scolastico. 
 
Confido nella vostra collaborazione, consapevolmente onerosa, ma quanto mai necessaria in questo 
momento. 
    

 
f.to Il Dirigente Scolastico  

dott. Andrea Sallese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)   
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