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Circolare interna n. 122 

Pinerolo, 24 marzo 2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Delle Scuole Primarie e Secondarie 

Dell’Istituto 

E p.c. Al Personale Docente 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza - precisazioni. 

 

 

Il protrarsi della situazione emergenziale che sta attraversando il nostro Paese ha costretto la Scuola 

a rivedere le modalità didattiche non in presenza, attivando percorsi formativi alternativi. 

Si sottolinea come tali percorsi ed attività didattiche non siano opzionali ma costituiscano, a tutti gli 

effetti, un momento formativo, che l’emergenza sanitaria impone di gestire con nuove modalità. 

Pertanto gli studenti sono inviati a consultare giornalmente, con l’ausilio delle famiglie, il registro 

elettronico ARGO e le piattaforme utilizzate dai docenti di classe e del Consiglio di Classe per 

controllare le attività calendarizzate ed i compiti assegnati. 

Ciascun docente potrà trarre dalle suddette attività elementi di valutazione formativa, secondo le 

modalità che riterrà più adeguate all’età degli alunni: tali valutazioni contribuiranno a determinare  

 

 





 

 

la valutazione sommativa del secondo quadrimestre, attraverso procedure coerenti con le direttive 

ministeriali e con le indicazioni dei competenti organi collegiali. 

L’assenza alle video conferenze programmate, se non giustificata ai docenti, e la mancata 

esecuzione di compiti assegnati, saranno comunicate ai genitori ed al Dirigente Scolastico. 

Si precisa a tal proposito che la registrazione delle presenze durante le video lezioni non avrà valore 

alcuno ai fini del conteggio delle assenze durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, 

ma consentirà il monitoraggio della partecipazione del singolo alunno. 

Gli alunni saranno responsabilizzati dalle famiglie e dal proprio senso del dovere perché l’efficacia 

dello sforzo del corpo insegnante non venga vanificato da eventuali polemiche che non sono mai 

consone e non lo sono in particolare in queste condizioni di emergenza. 

Si ricorda a studenti e famiglie che è vietata la diffusione in rete di registrazioni delle video lezioni 

svolte dai docenti, di lezioni registrate, di immagini ricavate dalle stesse tramite fotografie o 

screenshot, nè possono essere inviati ad altre persone i link con i quali si accede alle video 

conferenze. 

Le famiglie che riscontrassero problematiche di accesso al registro elettronico o di contatto con i 

docenti sono invitate a segnalarlo alla scrivente, attraverso l’invio di mail ai seguenti indirizzi 

istituzionali: 

 

toic8bj00c@istruzione.it          segreteria@icpinerolo2.it 

 

 

mailto:toic8bj00c@istruzione.it
mailto:segreteria@icpinerolo2.it


 

Si comprende appieno la difficoltà nella gestione di un momento emergenziale quale quello che il 

nostro Paese sta attraversando ma si ricorda l’importanza per gli alunni del mantenere vivo il  

contatto con la Scuola, al fine di agevolare in maniera serena il superamento delle difficoltà e delle 

criticità purtroppo presenti. 

 

Si confida nella costruttiva disponibilità della Comunità Scolastica e si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino*  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  

 


