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Ai Genitori degli alunni  

Sc. Primaria 

Sc. Secondaria di primo gr. 

Sede 

 

 

Cari genitori,  

   come sapete l'attività scolastica prosegue, dal 9 marzo le lezioni si svolgono a 

distanza prevalentemente attraverso la piattaforma DIDANOTE. La didattica on-

line assume la stessa valenza attribuita alle lezioni in presenza, anche se si 

svolgono con un calendario più snello e attività semplificate per non creare ansie 

negli alunni e nelle famiglie. Oggi, ancora più che in passato, è opportuno che i 

vostri figli seguano giorno per giorno le proposte didattiche dei docenti e 

rispondano in modo puntuale ai compiti loro assegnati al fine di non "restare 

indietro" con gli apprendimenti, ciò genererebbe una distanza incolmabile e 

difficilmente recuperabile in futuro. 

   Sappiamo che non è semplice seguire i ragazzi nelle attività didattiche 

quotidiane, non lo è neanche per noi che d'improvviso ci siamo dovuti 

organizzare con un modo di fare scuola del tutto diverso. Proprio per questo è 

indispensabile responsabilizzare i vostri figli all'impegno quotidiano, incitarli a non 

mollare, e a rispettare le consegne che vengono loro assegnate.  

   Questo messaggio scaturisce dalla preoccupazione che diversi alunni, forse 

troppi, sono completamente "assenti", è un grave danno per il loro percorso 

formativo e per la valutazione finale. Ricordo che la didattica a distanza non è 

facoltativa, è obbligatoria al pari della frequenza scolastica e sui genitori ricadono 

responsabilità ben precise, quanto a noi non vorremmo lasciare indietro 

nessuno. 
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   Ricordo che per seguire la didattica a distanza bisogna andare sul sito della 

scuola www.berardinitti.edu.it, entrare nella sezione didattica a distanza, 

scegliere il grado di scuola frequentato dai propri figli e seguire il calendario delle 

lezioni.  

   Augurando a tutti tempi più sereni, porgo distinti saluti. 

    

Il Dirigente scolastico 

(Dott.ssa Maria Filomena Guidi) 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme ad esso connesse 

 

 

 


