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Alle Famiglie
e p.c.  Ai Docenti

I.C. Morzenti

Oggetto: Accorgimenti per lo svolgimento della DAD

Si invitano i genitori in questo momento di didattica a distanza ad accompagnare e sostenere
i propri figli in modo che le attività sincrone e asincrone possano diventare nel rispetto
dell’età dei bambini/ragazzi significative occasioni di crescita sul piano della responsabilità e
dell’autonomia personale.

Di seguito alcuni accorgimenti per svolgere le lezioni di DAD:
- I genitori faranno preparare i bambini/ragazzi per tempo in modo che possano collegarsi
alla lezione virtuale con puntualità.
- Gli studenti si presenteranno e seguiranno le lezioni mantenendo un comportamento
adeguato al proprio ruolo di alunni.
- Il collegamento dovrà avvenire, ovviamente se possibile, in un ambiente privo di elementi di
disturbo o distrazione.
- I genitori non dovranno partecipare e/o interferire durante la video lezione, poiché come per
la scuola in presenza, il momento della lezione da remoto coinvolge alunni e docenti.
- I bambini/ragazzi dovranno utilizzare correttamente gli applicativi digitali usati per la
didattica a distanza.
- Gli adulti dovranno controllare il modo in cui gli alunni usano il dispositivo, affinché non si
distraggano con funzioni non richieste, giochi o altro.
- Gli adulti nello svolgimento delle attività assegnate ai bambini/ragazzi non dovranno
sostituirsi a loro.

Nel caso in cui i genitori rilevassero criticità o aspetti per i quali fosse necessario un
chiarimento da parte del docente, sono invitati a scrivere direttamente all’insegnante di
riferimento utilizzando la mail istituzionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Annalisa Fattori
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