
 
 

 

 

Ministero del l ’ i struz ione  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 

Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como) 
Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

 

 

 

 

Ai genitori 

Agli alunni 

IC Villa Guardia 

Scuola secondaria 

 

 

Oggetto: Andamento della didattica a distanza 

 

Cari genitori, care alunne e cari alunni 

 

Vi scrivo per alcune riflessioni rispetto alla didattica a distanza, che da circa due settimane è stata 

implementata con la sperimentazione delle videolezioni in diretta. 

 

L’emergenza che stiamo vivendo, e che non ha precedenti nella storia della Scuola e del nostro Paese, 

ci ha costretto a riorganizzare la nostra quotidianità, nella quale dobbiamo affrontare pesanti 

problematiche economiche e di salute. A tutto ciò si è aggiunta per la scuola la preoccupazione di 

continuare a garantire a tutti il diritto all’istruzione, valore fondamentale della nostra Costituzione. 

Il nostro Istituto però, con tempestività e senza perdersi d’animo, ha fin da subito lavorato per 

mantenere il contatto con le famiglie e con voi ragazzi, ricorrendo a quella tecnologia informatica 

che, pur con tutti i suoi limiti, si sta rilevando non solo l’unica strada percorribile, ma anche una 

grande opportunità. 

 

Voi ragazzi avete risposto in modo molto positivo, dimostrando un grande senso di responsabilità.  

 

Voi genitori, a cui rivolgo il mio ringraziamento per quanto state facendo, siete stati di grande aiuto 

e la vostra collaborazione è stata fondamentale. Vi esorto, per quanto vi è possibile e come avete fatto 

finora, a vigilare sui tempi e sui modi con cui i vostri figli affrontano i compiti e le attività di studio, 

esortandovi però a farli lavorare in autonomia, importante competenza che i docenti devono valutare. 

 

A proposito delle videolezioni in presenza vi ricordo, cari ragazzi, che la classe virtuale è l’unico 

modo che docenti e alunni hanno per interagire direttamente. 

Cercate di essere puntuali e di frequentare con regolarità. Avvertite il docente se avete dei problemi 

che non vi permettono di essere presenti.  

Durante le lezioni in diretta, tenete il microfono spento salvo diversa indicazione dell’insegnante e 

siate pronti ad attivarlo se il docente ve lo chiedesse. 

Tenete accesa la webcam, perché è l’unico modo con cui voi e i vostri docenti potete mantenere il 

contatto visivo e ricreare, almeno virtualmente, l’ambiente della classe. 

 

La partecipazione attiva alle videolezioni, il rispetto delle regole, l’impegno, la puntualità delle 

consegne, insieme alle valutazioni dei compiti e delle attività, saranno elementi che i vostri insegnanti 

prenderanno in considerazione per il giudizio finale. Inoltre vi consentiranno di arricchire il bagaglio 

di competenze necessario per affrontare lo studio nel prossimo anno scolastico. 
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Un ultimo pensiero per i ragazzi di terza media. È molto probabile che l’esame di fine I ciclo subirà 

dei cambiamenti nella modalità di svolgimento, in modo da adeguarlo alla situazione d’emergenza 

che stiamo vivendo.  Dovrà essere un’ulteriore occasione per dimostrare la serietà e la maturità con 

cui state affrontando questa prova difficile. 

 

 

Un caro saluto, nella speranza di vederci presto di persona 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Cocquio 

d.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 
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