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Gentili famiglie, 

a seguito di alcune rilevazioni effettuate in queste settimane da parte dei docenti della Scuola 

Primaria è emerso che non tutti gli alunni stanno seguendo con costanza e impegno la didattica 

a distanza.  Riteniamo quindi necessario ribadire che la didattica a distanza è da equiparare 

alla didattica in presenza, all’interno dell’obbligo scolastico. Per tale motivo è necessario: 

- rispettare il piano di lavoro proposto ogni settimana dagli insegnanti di classe perché 

questo permetterà a tutti gli alunni di poter lavorare in modo sincronizzato;  

- evitare sovraccarichi di attività che renderebbero più faticoso l’apprendimento, in 

quanto l’assimilazione e la sedimentazione dei contenuti e delle abilità proposte 

resterebbe molto frammentaria. 

Per la valutazione, come già specificato nella comunicazione del Dirigente scolastico alle 

famiglie dell’8 aprile, i docenti continueranno ad esprimere i propri giudizi sui lavori svolti 

prendendo in considerazione principalmente i seguenti parametri:  

- Partecipazione e impegno  

- Svolgimento di tutte le attività proposte 

- Qualità dei lavori 

- Puntualità nel rispettare le consegne 

- Volontà di miglioramento. 

L’invio dei compiti permette ai docenti di verificare che gli alunni stanno assolvendo all’obbligo 

scolastico; confidiamo in voi per l’invio settimanale delle attività proposte e vi chiediamo di 

mantenere i contatti con gli insegnanti di classe per eventuali comunicazioni riguardo a 

difficoltà o problemi nell’uso degli strumenti. 

Contiamo su voi genitori per l’oggettività dello svolgimento dei compiti assegnati e precisiamo 

che il feedback espresso in punteggi durante la restituzione dei quiz non coincide con un voto 

da riportare sul registro, ma rappresenta un semplice incentivo per i bambini, per cui è 

importante che vengano seguite le istruzioni date dall’insegnante affinché ogni alunno possa 

lavorare in autonomia, traendo il maggior beneficio. 

Nella speranza che questa lettera possa essere di ulteriore chiarimento circa l’indirizzo e 

l’impegno della scuola porgiamo a voi tutti un cordiale saluto e un ringraziamento sincero per 

la vostra preziosa collaborazione. 
 

I docenti di Scuola Primaria 
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