Carissimi Genitori,
con la presente ribadiamo ancora una volta che la Scuola senza le Famiglie NON FUNZIONA!
In questi angosciosi momenti la nostra scuola ha messo a disposizione di tutti i suoi allievi e quindi di tutti i
genitori, strategie di didattica a distanza che coinvolge il 97% dei docenti (manca all’appello qualche
docente di discipline che non possono essere insegnate senza manualità “in presenza”).
Tutte le informazioni sulla didattica on-line sono indicate nella Comunicazione n. 73 sul sito della scuola al
link:
https://www.itsgalvani.edu.it/index.php/accesso-rapido/circolari/497-comunicazione-n-73-19-20contenimento-e-gestione-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-informazioni-e-disposizioni-9-didattica-adistanza-2.
I vostri figli connettendosi secondo l’orario di lezione trovano – senza necessariamente vederli – i docenti
che avrebbero visto in classe in quel giorno, in quella ora.
Purtroppo però, sono troppo pochi gli studenti che aderiscono all’iniziativa e i docenti della classe lo sanno,
se ne accorgono dalla mancata consegna di compiti, test, riassunti, ecc. (il contenuto delle lezioni e i
compiti assegnati sono segnati sul registro elettronico al quale possono accedere tutti i genitori e possono
fare riferimento all’aula virtuale o ad altre piattaforme utilizzate dai docenti).
Voglio riprendere quanto citato nella Comunicazione n. 73 dal nostro Dirigente:
“le attività a distanza possono essere valutate ai sensi della normativa vigente (Dpr 122/2009 e D.lgs
62/2017), in quanto, “al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli, che sono più fonte di tradizione
che normativa” (Nota MIUR 279 dell’8-3-2020).”
Cosa vi stiamo chiedendo?
 Aiutateci a “fare scuola”.
 Contattate gli altri genitori della classe per la quale avete assunto il ruolo di rappresentanti e
diffondete il più possibile queste informazioni tramite il telefono, i gruppi WhatApp dei vostri figli.
 Coinvolgete tutti i genitori a “forzare” i ragazzi ad essere presenti, partecipativi; che seguano le
istruzioni allegate alla Comunicazione n. 73 al link:
https://www.itsgalvani.edu.it/attachments/article/497/ALL.%202%20a%20COM.%2073%20%20Vademecum.pdf
 Che nessuno esiti a contattare noi dello staff scrivendo a staff@itisgalvani.it
Ci congediamo, ringraziandovi tutti, prendendo a prestito gli Hashtag del tempo dello “sbigottimento”:
#iorestoacasa - #DistantiMaUniti - #andratuttobene
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