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Alla c.a. delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

p.c.  

- Alla DSGA  

- All’Animatore Digitale 

- Al Referente per il cyberbullismo  

- Al Team per l’Innovazione Digitale (TID) dell’Istituto 

- Ai Docenti dell’Istituto 

 

Oggetto: Didattica a distanza: aspetti operativi e responsabilità giuridica dei genitori/tutori 

  

Gent.me Famiglie,  

come anticipato nella lettera a Voi indirizzata, stiamo attivando per tutti i bambini e i ragazzi 

dell’Istituto modalità di ‘didattica a distanza’ allo scopo di promuovere, nei modi ritenuti più 

consoni dai docenti, considerata l’età dei nostri alunni, quella ‘vicinanza emotiva’, nonché quel 

doveroso supporto nel consolidamento e nel potenziamento degli apprendimenti, tanto necessari in 

questo momento così critico della nostra vita. 

 

Al fine di supportare ogni docente nell’adempiere, in maniera professionale, ai propri compiti, si 

sono attivati e si stanno attivando corsi di formazione ‘a distanza’, strutturati per piccoli gruppi di 

docenti dell’Istituto, tenuti da un’esperta del team di lavoro individuato dall’Ambito Territoriale di 

Varese per sostenere la digitalizzazione delle pratiche didattiche, finalizzati a promuovere la 

conoscenza del valore aggiunto della ‘didattica a distanza’ e delle modalità di utilizzo di piattaforme 

di classi digitali.  

Per chiarire come i docenti dell’Istituto si stanno muovendo e/o si muoveranno, nei prossimi giorni, 

nell’attuazione della didattica a distanza, si esplicitano di seguito le modalità operative 

caratterizzanti i diversi ordini di scuola. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti sono chiamati a progettare esperienze che consentano di mantenere un ‘filo rosso’ con i 

bambini e con le famiglie, attraverso la condivisione frequente (nei canali reputati di più facile 

accesso) di messaggi che trasmettano ‘presenza’, nonché di proposte che sostengano un 

coinvolgimento attivo dei bambini.  

Inoltre, si cercherà di coinvolgere i piccoli in esperienze significative e compiti sfidanti, via via 

definiti a livello di sezione/plesso o comuni ai tre plessi, che richiedano la costruzione di un 

bagaglio personale da trasformare in collettivo al rientro a scuola. 
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Nel progettare tali esperienze, si sta valutando l’opportunità di utilizzare specifiche piattaforme. 

Eventuali indicazioni di dettaglio Vi verranno comunque fornite, come di consueto, attraverso i 

rappresentanti di classe.  

 
SCUOLA PRIMARIA 

I docenti promuoveranno attività didattiche a distanza aprendo una nuova piattaforma di classe digitale 

(Weschool), comune a tutti i plessi dell’Istituto, che permetterà di sostenere gli apprendimenti e di 

favorire la continuità della relazione educativa con ogni alunno del gruppo classe, facendo percepire ai 

bambini, seppur a distanza, la ‘presenza’ costante di tutti i docenti del team.  

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In prima istanza, come di consueto, si invitano i ragazzi e le loro Famiglie a consultare, con una 

certa frequenza, il registro elettronico per prendere visione dei compiti e dell’eventuale materiale di 

approfondimento.  

Al fine di facilitare gli scambi comunicativi per via telematica con ogni studente e con l’intero 

gruppo classe, si farà ricorso, come per la scuola primaria, a piattaforme di classe digitali.  

 

A conclusione della presente circolare, si ricorda ai genitori e agli adulti di riferimento, cui è 

demandata la cura dei minori in questo frangente così particolare, che tutti i documenti prodotti 

dai docenti dell’Istituto (ad es. slide, testi, video-lezioni appositamente predisposte, lezioni in 

diretta, ecc…) per adempiere alle disposizioni fornite di recente dal Ministero dell’Istruzione hanno 

una finalità esclusivamente didattica. 

Pertanto, l’uso improprio del materiale suddetto e/o in violazione del Regolamento d’Istituto e/o 

della normativa vigente in materia di tutela della privacy e/o la pubblicazione dei materiali suddetti 

su altri siti o la loro diffusione tramite qualsiasi canale diverso da quelli indicati in precedenza, farà 

insorgere in capo all’autore di tali condotte e al tutore legale responsabilità civili e/o penali a 

seconda della tipologia di comportamento posto in essere nel caso specifico.  

Nessuna responsabilità correlata ad eventuali mancanze riconducibili alla culpa in educando, 

sarà dunque attribuibile all’Istituto Comprensivo di Viggiù.  

 

Confidando nella vostra consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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