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Circolare n°234 

 

 

 AGLI ALUNNI E AI LORO 

GENITORI 

 

 

 

Oggetto: didattica a distanza FASE II #lascuolaacasatua 

 

Cari genitori e cari ragazzi, 

viviamo tutti una situazione nuova che ci coglie assolutamente impreparati. La scuola 

da sempre è il luogo dell’agorà in cui le relazioni personali si vivono faccia a faccia, tra 

i banchi e tra mura sicure di una comunità educante. Ci troviamo in una situazione in 

cui non è più possibile vivere nelle nostre aule ma i docenti continuano a fare didattica 

attraverso piattaforme digitali.  

È un’esperienza nuova ed impegnativa per tutti: docenti, studenti e genitori, 

personale ATA ed anche mia personale. 

Durante la prima fase, abbiamo utilizzato quale strumento privilegiato il registro 

elettronico, al quale abbiamo abbinato software capaci di un maggior grado di 

interazione. Nel frattempo, i docenti sono stati impegnati nella ricerca e selezione 

della migliore piattaforma che coniugasse semplicità di utilizzo, efficacia ed efficienza. 

Successivamente abbiamo formato i docenti all’utilizzo delle piattaforme che 

abbiamo ritenuto maggiormente rispondenti alle nostre esigenze e a quelle dei vostri 

figli. 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 
SAIS061003 

 

Sezioni associate 

Istituto tecnico 
"Antonio Genovesi" 

SATD061019 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 

SAPS06101D 
Liceo scientifico nuovo ordinamento 

Opzione Scienze applicate 
Liceo Cambridge 

 

Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P. IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

In considerazione del prorogarsi della fase emergenziale e alla luce delle riunioni 

intercorse in modalità streaming, abbiamo deciso di attivare la fase 2: 

#lascuolaacasatua.  

In questa fase abbiamo abbandonato il solo invio di materiali o la mera assegnazione 

di compiti, a favore dell’utilizzo di piattaforme e-learning (creazione di video e audio 

lezioni in streaming) quale strumento inclusivo e interattivo nello scambio alunno-

docente. Se qualcuno di voi dovesse avere bisogno di un supporto digitale (tablet o 

notebook) per effettuare la modalità in streaming può consultare sul nostro sito le 

modalità e i tempi per la consegna di quanto richiesto.  Pubblichiamo ora il nuovo 

orario delle lezioni dal vivo in streaming, affinché siate sempre informati del nuovo 

“tempo scuola” e possiate programmare serenamente le altre attività della giornata. 

Stiamo iniziando a registrare le classi ad ambienti di apprendimento virtuali su 

piattaforma Microsoft, ovvero a predisporre strumenti che, se la sospensione si 

protrarrà nel tempo, potranno servirci per una didattica più organica in cui introdurre, 

gradualmente, anche degli elementi di verifica.  

Stiamo evidentemente sperimentando una didattica nuova e vi ringrazio 

personalmente per la pazienza e la fiducia sempre riposta nel corpo docente e nel 

nostro Istituto. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potete utilizzare i canali indicati sul sito 

www.genovesidavinci.edu.it  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 - Nicola ANNUNZIATA - 
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