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AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BORGHI 

p.c. AI LORO GENTORI 
- Bacheca Registro Elettronico 

- Sito istituzionale https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 
ATTI DELLA SCUOLA 

OGGETTO-  INDICAZIONI OPERATIVE ATTIVAZIONE “DIDATTICA A DISTANZA”.  
  

Carissimi ragazze e ragazzi,  
il Ministero della Pubblica istruzione, seguendo la normativa dettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
impone alle scuole di attivare con urgenza modalità di “didattica a distanza”, ovvero il proseguimento delle 
lezioni da casa attraverso i dispositivi digitali, mettendo in collegamento il docente con gli studenti. Difatti 
questa emergenza (vi invito a leggere la mia lettera sulla home page del sito) proseguirà ancora per qualche 
settimana ed è impossibile preventivare quando torneremo a scuola per la didattica in aula.  L’istruzione è 
un diritto primario, garantito dalla nostra Costituzione, pertanto avete il diritto-dovere di impegnarvi anche 
da casa! Le attività svolte “a distanza” saranno valutate e saranno parte del vostro percorso scolastico. 
Purtroppo questo periodo non è una vacanza... Al mattino dovete continuare la scuola da casa, al 
pomeriggio potrete svolgere qualche compito, poi vi rimarrà tempo libero per contatti sociali con i vostri 
amici (al momento virtuali, per la vostra salute, mi raccomando).  Siete fortunati, essendo nati in un’epoca 
in cui la tecnologia ci permette di rimanere connessi e collegati, anche con gli affetti! 
Mi raccomando con tutti voi:  supportate i compagni che avranno maggiore difficoltà nel lavoro, fate gruppi 
di lavoro collaborativo per sostenervi gli uni gli altri, senza lasciare nessuno indietro. Oggi vi chiediamo un 
grande aiuto!  Rimanete in contatto con i compagni più deboli.  Vi abbiamo sempre invitato ad utilizzare in 
modo corretto la tecnologia digitale, prestando attenzione al rispetto dell’ “altro”, oltre che della normativa:  
questo è il momento per dimostrare alla scuola e alle vostre famiglie che siete grandi... 

 
Vi informo che continueremo il lavoro attraverso il Registro Elettronico, che offre alcune funzionalità 

a supporto della DIDATTICA A DISTANZA: 
 - AGENDA per l’assegnazione dei compiti 
- DIDATTICA per l’invio di materiali da parte dei docenti 
- BACHECA per le comunicazioni del Dirigente o della Segreteria 

 

Tuttavia, poiché non è possibile prevedere la durata dell’emergenza in corso, con i vostri docenti 
stiamo provvedendo all’attivazione della piattaforma didattica WESCHOOL, completamente gratuita, 
semplice ed intuitiva:  offre possibilità di lezioni sotto molteplici modalità, test di varia tipologia e utilizzo di 
più strumenti.  Sarà possibile per voi partecipare a lezioni “a distanza” in compresenza con il docente 
oppure assistere in qualsiasi momento a video-lezioni registrate dall’insegnante. Il Registro elettronico 
rimarrà comunque il canale prioritario di comunicazione, per registrare i compiti assegnati e per la 
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valutazione del singolo studente. 
Vi occorrerà un apposito account google, che dovrete attivare insieme ai vostri genitori (se non lo avete già). 
 
Al momento le lezioni seguiranno l’orario settimanale delle classi (pubblicato sul sito), impegnando 
quotidianamente tutti voi dalle ore 8,25 alle ore 13,20 (certamente in modo flessibile, seguendo le 
indicazioni dei docenti sull’AGENDA del registro).  Darsi un orario e impegnarsi nel lavoro, oltre che 
tornare a vedersi, pur “a distanza”, saranno importanti anche per una corretta e sana impostazione della 
vostra quotidianità.  
Dovete tener presente che dopo la prima fase di recupero e consolidamento degli argomenti già svolti, il 
programma della singola disciplina verrà portato avanti; per il Ministero della Pubblica Istruzione questo 
periodo è legittimo per la vostra valutazione (quindi anche per la promozione).  
 
Seguiranno aggiornamenti, anche in base all’esperienza didattica concreta che verrà attivata dalla prossima 
settimana. 
 

Vi ringrazio per l’impegno, la collaborazione e lo spirito di responsabilità.  Coraggio, siete grandi! 
         
  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
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