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A tutto il personale della Scuola 
                               Agli studenti  
               Ai genitori 

 
Al sito: www.liceoasproni.it 
 
Oggetto: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
 
Gentilissimi, 

nel  DPCM dell’8 marzo 2020 è stabilito il prolungamento della sospensione delle lezioni fino al 3 
aprile accompagnato da misure ancor più restrittive per tutti, e mi sembra doveroso condividere 
con voi ciò che come Istituto stiamo facendo per garantire che gli alunni possano continuare 
l’attività didattica, ma soprattutto mantenere unito il gruppo classe in modo da condividere il lavoro 
con compagni e docenti. 

Il momento è particolarmente difficile, tutti siamo messi a dura prova,  a cominciare dalle famiglie 
che devono riorganizzare la routine quotidiana per la gestione dei figli e non solo, i docenti che 
devono riorganizzare il loro modo di lavorare, gli studenti che all’improvviso hanno dovuto 
cimentarsi con nuove forme di comunicazione attraverso la cosiddetta “didattica a distanza” che 
promuovono un diverso e per tanti aspetti nuovo modello della costruzione ragionata e guidata del 
sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni a distanza. Nella consapevolezza che nulla 
può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, l’emergenza sanitaria ci  chiama a dar vita a 
un ambiente di apprendimento dinamico, inconsueto rispetto alle esperienze comuni fin qui 
realizzate, da costruire e rimodulare di volta in volta a seconda delle esigenze. Già dalla prima 
settimana di sospensione gli insegnanti si sono attivati per inviare agli alunni comunicazioni ed 
esercitazioni tramite il registro elettronico, ma questo non era sufficiente. Per questo da giorni 
stanno lavorando e si stanno formando su più piattaforme digitali per creare classi virtuali e 
 “incontrarsi” con gli alunni durante lezioni virtuali.  Dal monitoraggio interno appena concluso è 
emerso che la didattica a distanza nel nostro istituto viene svolta attraverso l’impiego del Registro 
Elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, e di diverse 
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piattaforme digitali tra le quale le più utilizzate risultano essere Telegram, Edmodo, Moodle, Zoom, 
Padlet, Youtube, ecc.   

Chiedo agli alunni di seguire le informazioni che verranno date dai docenti e di non muoversi in 
modo autonomo. 

Chiedo ai genitori di consentire ai figli l’uso del computer e della connessione ad internet facendo 
loro capire che la tecnologia è di aiuto anche per fini didattici e così rendersi conto che lo 
smartphone, il tablet o il pc non servono solo al gioco e alla comunicazione sui social. 

Considerato il protrarsi della sospensione delle lezioni i docenti adotteranno le modalità di 
valutazione più idonee al lavoro che i ragazzi stanno svolgendo a distanza con riferimento alla 
partecipazione, all’impegno e al rispetto dei “patti” concordati con i loro insegnanti. 

Raccomando a tutte le famiglie di controllare regolarmente il registro elettronico, fonte ufficiale 
delle comunicazione dei docenti. 

Per quanto riguarda il personale ATA, al fine di limitare gli spostamenti per il personale di 
segreteria è stato attivato lo smart working che consente di lavorare direttamente dalla propria 
abitazione. E’ garantita la presenza di almeno unità di  assistente amministrativo e del contingente 
minimo di due  collaboratori scolastici nei giorni in cui la scuola rimarrà aperta, ovvero nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Tale indicazione non è perentoria ma ha il carattere di 
flessibilità in quanto in presenza di attività “indifferibili” l’apertura e l’attività della scuola deve 
essere comunque sempre garantita in qualsiasi giorno della settimana.  Per qualsiasi esigenza è 
possibile contattare gli uffici attraverso la mail cais01300v@istruzione.it in qualsiasi momento, e al 
numero telefonico 078123692, dalle ore 08.30 alle 13.00, quando la scuola è aperta. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico, docente e ATA, per il lavoro che sta 
continuando a svolgere, il DSGA costantemente presente in ufficio, e chiedo alle famiglie 
comprensione per i disguidi che inevitabilmente possono capitare in questa situazione 
emergenziale.   

“Andrà Tutto Bene” 

        Il dirigente scolastico 

                               Prof. Ubaldo Scanu 
           (Firmato digitalmente) 
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