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AI SIGG. GENITORI 

Alunni di Scuola dell’Infazia,  
Primaria e Secondaria di I G. 

 
A TUTTI I DOCENTI 

 
E p. c. AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI  

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
AL DSGA 

 
 
OGGETTO: Il ruolo dei Genitori nella Didattica a Distanza 
 
Carissimi Genitori,  
in questa fase del tutto nuova della vita della scuola italiana, continuate ad avere un ruolo fondamentale, 
non solo nella gestione della scuola quanto piuttosto nel più importante e decisivo percorso formativo che 
la scuola deve attuare e garantire. 
Siete Voi, infatti, i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei vostri figli e pertanto resta 
vostro primario dovere il condividere con la scuola tale importante compito. 
Un compito che non è solo un enunciato formale ma che diventa sostanziale in una pluralità di occasioni, 
specie adesso che il rapporto giornaliero con i docenti, diventa assolutamente sporadico e, talvolta, se non 
ben organizzato (definito), complicatissimo. 
 
Anche in fase COVID-19, risulta necessaria la vostra collaborazione con i docenti per i seguenti motivi: 
 far comprendere ai ragazzi che la scuola è di sostanziale importanza per costruire il loro futuro e 

per la loro formazione culturale, anche se l’erogazione della didattica avviene in formato digitale e 
su piattaforma; 

 edificare rapporti corretti, cooperando a concretizzare un clima di vicendevole fiducia e di fattivo 
sostegno, agevolando, là dove è possibile, i momenti di incontro, in classe virtuale, dei loro figli con 
il resto della classe e, di conseguenza, con gli insegnanti; 

 controllare costantemente la bacheca del registro elettronico, leggere le comunicazioni e le 
eventuali consegne indicate avendo cura di aderire, tempestivamente, ed entro la data indicata, 
alle stesse; 

 partecipare, se previste, con disponibilità operativa e fattiva collaborazione, alle riunioni e, 
eventualmente, a richiedere i colloqui, su piattaforma o altro mezzo di comunicazione, con gli 
insegnanti della classe, ciò indipendentemente l’assiduità della frequenza dei propri figli e la loro 
regolarità partecipativa al dialogo educativo (ancor più complesso in modalità di “Didattica a 
Distanza”); 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate dalla scuola, non solo 
a quelle di alcuni docenti (i preferiti o quelli, erroneamente, ritenuti titolari delle discipline più 
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importanti o di indirizzo); 
 osservare le modalità di giustificazione delle assenze dalle video lezioni (anche con un semplice 

ed elegante sms o mail al docente), dei ritardi e delle uscite anticipate dalla piattaforma (sempre da 
evitare o, comunque, programmare in maniera tale da non arrecare disfunzioni organizzative e di 
partecipazione agli altri compagni della classe (più che al docente, naturalmente); 

 collaborare fattivamente con tutti i docenti controllando che siano eseguite le consegne a casa 
avendo cura di garantire (lo faranno pure gli insegnanti) tempi morbidi e adatti a questa situazione 
emergenziale); 

 concordare, condividere e sostenere tutte le regole che riguardano i comportamenti stabiliti con 
apposito disciplinare per la partecipazione alle lezioni in modalità sincrona, assicurando, da casa, 
che non siano violate le regole di civile convivenza e di privacy (nello specifico verificando se i figli 
effettuano filmati e foto o, peggio, se li utilizzano per veicolarle sul web o con altri canali di 
comunicazione online), pertanto, durante le lezioni online è severamente vietato tenere la 
telecamera spenta. 

 
La scuola, in casi urgenti o per comunicare condizioni di particolare gravità, anche la dispersione digitale, 
dopo l’usuale fonogramma che effettuata il dirigente scolastico o un suo delegato, invierà alle famiglie degli 
alunni una lettera di convocazione su piattaforma con mail, alla quale Voi Genitori siete invitati a dare il 
vostro immediato riscontro contattando i docenti o personalmente il Dirigente Scolastico: 
salvatore.musumeci4@istruzione.it 
In caso di mancato riscontro o in presenza di ulteriori assenze ingiustificate, si procederà ad attivare i 
provvedimenti di denuncia alle competenti autorità presso il Tribunale dei Minori, essendo lo studente 
ancora in obbligo scolastico, così come previsto dalla vigente legge. 
 
Per particolari problemi e/o esigenze è possibile incontrare in piattaforma gli insegnanti e/o il Dirigente 
Scolastico, in giorno e ora che dovranno essere, necessariamente, concordate telematicamente. 
 
Sicuro della Vostra collaborazione, mi è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Salvatore Musumeci 

 

mailto:salvatore.musumeci4@istruzione.it

