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CIRCOLARE N. 183 

 

 

 

      Ai Genitori 

 

Scuola Primaria e  Secondaria 

 

e. p.c.       Ai Docenti 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento D.A.D. 

 

Gentilissimi tutti, 

  

vi comunico che da ieri, grazie al preziosissimo contributo del Presidente del Consiglio di Istituto 

Emilio Ammendolia, che ringrazio di cuore per la collaborazione, è possibile compilare un 

questionario di valutazione della funzionalità della didattica a distanza, anche se io preferisco 

chiamarla didattica della vicinanza, perché in questo momento stiamo cercando in tutti i modi e 

con tutti i mezzi di accompagnare i nostri alunni per affrontare al meglio il momento, e di essere 

vicini seppur distanti. 

La compilazione non è obbligatoria, è solo uno screening che ci serve per aggiustare il tiro e 

perfezionarci. 

Giacché la situazione non ci induce a ritenere possibile un rientro a scuola in tempi brevi, stiamo 

iscrivendo la scuola ad una piattaforma istituzionale per attivare, laddove sia gradito ai docenti ed 

alle famiglie -e non si trasformi in un ulteriore aggravio di lavoro- le classi virtuali. 

Alcuni docenti della secondaria le stanno già sperimentando ma capite bene che è tutto un “work 

in progress”, quindi se qualcosa non funziona, abbiate pazienza (ma fatecelo sapere!). 

Stiamo usando anche whatsapp, che risulta ottimo per le comunicazioni veloci e utilizzabile 

facilmente da tutti, soprattutto da chi non ha a disposizione un pc ma solo il telefono: mi appello 

ovviamente a voi genitori affinché vigiliate adeguatamente sui vostri figli, controllando che uso ne 

fanno. 

Auguro a tutti un buon lavoro con la raccomandazione, se posso permettermi, di trovare ogni 

giorno lo spunto per un sorriso (una risata sarebbe anche meglio) che fa bene alle difese 

immunitarie. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Rita TROIANI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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