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Circ. 150                             Ancona, 15 marzo 2021 

      
Ai genitori 
Agli alunni 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
 
 
OGGETTO: Didattica a distanza – indicazioni per i genitori 
 
Gentilissimi genitori, 
carissimi studenti e studentesse, 
 
considerata l’emergenza sanitaria in corso e lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, si ritiene 
utile fornire alcune precisazioni per un pieno e consapevole esercizio della corresponsabilità educativa. 
 
La didattica a distanza, intesa come “spazio” di apprendimento non fisico ma “idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo”, rientra tra gli ambienti di 
apprendimento di cui alle Indicazioni per il Curricolo 2012, sta mobilitando le risorse dell’intera comunità 
scolastica.   Attraverso questa modalità, infatti, la Scuola continua a promuovere i processi formativi così 
come declinati nel Ptof. 
 
In questo particolare momento il compito della Scuola si rafforza per mantenere viva la nostra “comunità” 
e combattere il rischio di isolamento e demotivazione dei nostri studenti. 
 
Noi ce la stiamo mettendo tutta. 
 
Mi rivolgo ora direttamente a voi, cari studenti e studentesse, vi sono richiesti serietà, impegno e 
responsabilità. 
 
Noi tutti crediamo in voi. 
 
È doveroso pretendere da tutti voi comportamenti corretti, leali e rispettosi verso gli insegnanti e i 
compagni.  
 
Per questo motivo, gli alunni che dovessero rendersi responsabili, durante le lezioni a distanza, di 
violazioni al Regolamento d’Istituto, potranno essere sanzionati. 
 
Ai Genitori raccomandiamo di seguire i figli e supportarli, per quanto possibile, aiutandoli a capire che in 
momenti come questo ciascuno deve fare la propria parte al meglio delle proprie possibilità. 



In capo a voi Genitori è la responsabilità dei figli minori, Vi chiediamo la consueta fattiva collaborazione e 
di vigilare al fine di prevenire eventuali usi impropri dei dispositivi digitali in uso agli stessi alunni. 

 
In attesa di potervi presto ritrovare tutti in classe rivolgo a tutti voi, cari alunni, il mio più affettuoso saluto. 
 

  

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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