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OGGETTO: Comunicazione frequenza Attività didattiche a distanza. 

Segnalo ai Signori Genitori che da riscontro effettuato del livello di partecipazione degli 

alunni alle attività di didattiche a distanza organizzate da questa scuola secondo le direttive 

ministeriali, risulta che alcuni alunni non interagiscono né partecipano alle varie attività 

proposte dai docenti in video conferenza. Considerata la necessità di ritenere la didattica a 

distanza, attività ordinaria di istruzione e formazione, dal momento che non è previsto da 

parte del Ministero dell’Istruzione alcuna modalità di recupero dei giorni non fruiti in 

presenza, esse devono necessariamente essere valutate alla stessa stregua delle attività 

ordinarie. Si ricorda che le attività didattiche di questa Istituzione Scolastica non si sono mai 

interrotte, ma si sono trasformate da attività “in presenza” ad attività “a distanza”. I docenti, 

attraverso video lezioni con Google Classroom e Google Meet, assegnazione e correzione 

dei compiti con Google Classroom, scambio di comunicazioni scritte tra alunni e 

docenti con Google Classroom, registro elettronico Argo didup impiegato come 

strumento di registrazione degli argomenti delle lezioni e dei compiti assegnati, Argo-

ScuolaNext per l’assegnazione e correzione dei compiti continuano i loro interventi 

educativi e didattici, fanno lezione, assegnano compiti, correggono gli stessi ed effettuano 

verifiche. Ogni docente effettua l’assegno sul Google Classroom, Argo didup e Argo-

ScuolaNext, ai quali ogni genitore può accedere essendo in possesso dei codici delle video 

lezioni inviati agli alunni per Google Classroom e della password personale per Argo 

didup e Argo-ScuolaNext, e visionare le istruzioni operative su come svolgere le attività 

proposte da farsi tramite canali on line e non solo, accessibili per mezzo di Pc e di 

Smartphone, strumento quest’ultimo ,generalmente, in possesso di ogni alunno e/o 

familiare. Alcuni alunni, però, ignorano gli inviti e le sollecitazioni e, di conseguenza, non 

stanno partecipando ad alcuna attività. Faccio quindi appello al senso di responsabilità e di 

collaborazione dei genitori degli alunni non partecipanti invitandoli a intervenire 



 
adeguatamente, nell’interesse dei propri figli, al fine di far loro proseguire il processo di 

apprendimento. I docenti annoteranno nel registro elettronico, una segnalazione alle famiglie 

di quegli alunni che non stanno partecipando alle attività di “didattica a distanza”, o lo 

stanno facendo in modo saltuario ed improduttivo. Invito, quindi, tutti i genitori ad accedere 

al registro elettronico, utilizzando le credenziali in loro possesso, e verificare se sono 

presenti  comunicazioni da parte dei docenti. Chi non dovesse possedere le credenziali di 

accesso al registro elettronico o le avesse perse potrà riferirsi alla Segreteria alunni, sig.ra 

Agosto Maria e/o sig.ra Scalia Emma, tramite mail, al seguente indirizzo: 

srpc070006@istruzione.it. Per qualsiasi altro tipo di difficoltà è possibile rivolgersi al 

docente coordinatore o  al Dirigente Scolastico Prof.re Renato Santoro email 

srpc070006@istruzione.it. La nostra scuola è viva, presente e attiva anche a distanza e 

non intende lasciare indietro nessuno dei nostri alunni nel loro percorso di formazione 

attuale e futuro. Grazie per la collaborazione. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Prof.re Renato Santoro 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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