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Agli alunni della Scuola secondaria di I grado
Alle Famiglie
E p.c. Ai Docenti
Circolare n. 174
Comunicazione n. 116
Cicagna, 15.05.2020
OGGETTO: Monitoraggio alunni frequenza e partecipazione alla DAD
Durante lo svolgimento dei Consigli di classe e su segnalazione di alcuni docenti è emerso che alcuni
alunni, anche delle classi terminali, non partecipano alle attività didattiche in videoconferenza e non
svolgono le attività assegnate dai docenti.
Mi preme ricordare che le attività didattiche sono sospese in presenza ma continuano, seppure con una
diversa modalità, a distanza proprio per non interrompere il percorso di istruzione e formazione avviato
a settembre.
I docenti propongono quotidianamente la lezione, assegnano compiti e gli alunni sono tenuti a
partecipare attivamente.
Ricordo brevemente agli studenti e alle loro famiglie cosa sono tenuti a fare:
1. Prendere visione delle attività programmate
Tutti gli studenti sono tenuti a prendere visione delle attività programmate e dei compiti assegnati sul
registro elettronico Axios.
2. Videolezioni
Gli insegnanti del consiglio di classe programmano la loro lezione che è tenuta in videoconferenza. Gli
studenti sono tenuti a partecipare a tutte le lezioni programmate e la mancata frequenza viene sempre
annotata dal docente sul registro nella sezione dedicata.
3. Comportamento
Durante le videolezioni gli studenti devono tenere un comportamento adeguato (vedasi regolamento
sull’utilizzo della piattaforma). In sintesi:
1. rispettare gli orari e restare collegati (così come non si esce e rientra a piacimento dall’aula, allo
stesso modo non bisogna farlo dalla video-conferenza);
2. presentarsi alle video-conferenze in abbigliamento consono;
3. astenersi dal fare altre cose (es.: mangiare, utilizzare il cellulare ecc.);
4. evitare di parlare con altre persone;
5. collegarsi da un luogo tranquillo e non rumoroso:
6. partecipare a tutte le lezioni programmate.
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Comportamenti non rispettosi delle regole o che disturbino in qualsiasi modo l’andamento della
lezione verranno segnalati e sanzionati.
La mancata presenza alle videoconferenze verrà segnalata a breve alle famiglie interessate.
4. Svolgimento compiti ed esercitazioni
Agli studenti vengono assegnati compiti ed esercitazioni che devono essere svolti dagli studenti entro le
scadenze date dai docenti. Gli studenti sono tenuti a svolgere sempre il lavoro loro assegnato e a
inviarli seguendo le procedure indicate dai docenti. Il mancato svolgimento delle consegne viene
sempre annotato dai docenti sul registro.
5. Valutazione
I docenti programmano verifiche, secondo le modalità che ritengono opportune e utili: interrogazioni,
test, esercitazioni ecc. , nel rispetto di quanto prevede il protocollo di valutazione del nostro Istituto.
La valutazione a fine anno terrà conto di tutti gli aspetti connessi alla didattica a distanza – impegno,
partecipazione, rispetto delle consegne, verifiche – e della situazione di ogni singolo studente.
È quindi evidente che per tutti gli studenti vi è un obbligo di partecipazione alle attività di didattica
a distanza anche ai fini della valutazione.
Si ricorda inoltre che eventuali e residuali problematiche connesse alla mancanza di strumenti o
connettività per accedere alla didattica a distanza devono essere comunicate quanto prima ai
coordinatori di classe che li trasmetteranno alla scrivente per permettere alla scuola di trovare soluzioni
per garantire a tutti la possibilità di seguire lezioni e attività.
Un invito al senso di responsabilità va a tutti gli studenti e, in modo particolare, agli alunni delle classi
terze.
Stiamo vivendo una situazione difficile, grave e destabilizzante per bambini, adolescenti e adulti.
Questo anno scolastico però sta arrivando al suo termine, nonostante tutto e soprattutto grazie al grande
lavoro che i docenti stanno svolgendo, pur tra mille difficoltà.
Sarete chiamati a terminare questo ciclo di studi in maniera diversa rispetto agli altri anni.
Il mio invito è quindi di mettere il massimo del vostro impegno nel portare avanti quanto proposto dai
docenti, e non solo perché preoccupati della valutazione finale.
Mi permetto di sottolineare un altro aspetto.
Ciascuno di voi viene a scuola prima di tutto per costruire il suo futuro.
Il fine vero della scuola è quello di farvi acquisire quelle conoscenze, quelle abilità e quelle competenze
che serviranno a ciascuno di voi per realizzarsi non solo nel lavoro, ma anche come persone.
Quelle competenze che vi permetteranno di essere cittadini attivi e pienamente consapevoli di ciò che
avviene nella società globale in cui siete immersi.
Non sprecate quindi tempo prezioso in questo momento di “sospensione del mondo”.
Il Dirigente scolastico
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