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Dorgali, 22 aprile 2020 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Norme di buon comportamento nella didattica a distanza 
 
Cari bambini e ragazzi, 
gentili famiglie, gentili docenti, 

ormai sono passati quasi cinquanta giorni dacché si è interrotta l’attività didattica in presenza, ma il 
dialogo educativo è proseguito, pur con modalità del tutto differenti a cui non è stato semplice 
inizialmente abituarsi e che certo non possono sostituire del tutto il prezioso lavoro svolto nella 
realtà della classe. Tuttavia la didattica a distanza sta generando in tutti competenze nuove e 
dobbiamo essere consapevoli che in tutte le circostanze di vita si apprende, si apprende tanto e sta a 
ciascuno cogliere le opportunità del momento. 

Invito tutti i bambini e i ragazzi a partecipare proficuamente alle attività didattiche proposte dai 
docenti e a lavorare in autonomia. Anche se siete ancora molto giovani, dovete cercare di svolgere 
il lavoro da soli, senza ricorrere troppo all’aiuto dei genitori. Non abbiate paura di sbagliare e se 
non avete capito qualcosa, saranno i docenti ad aiutarvi con le modalità che ritengono più consone. 

Invito tutte le famiglie a sostenere i figli in questo particolare momento e a verificare che essi stiano 
svolgendo le attività proposte. Nessuno si rifugi dietro il pensiero che tanto l’anno non sarà perso. Il 
lavoro non svolto in questi mesi si trasformerà altrimenti, nei bambini e nei ragazzi, in una profonda 
lacuna che si farà sentire in futuro. Per questo è importante non interrompere il dialogo educativo. 
Ma ciò non significa che i genitotori debbano sostituirsi ai maestri o magari ai figli nello 
svolgimento dei compiti. Lasciate che i bambini e i ragazzi dimostrino la loro autonomia. 
Incoraggiateli, facendo comprendere loro che sono perfettamente in grado di cavarsela da soli. 
Fidatevi dei docenti che in questo momento stanno facendo un lavoro enorme per sostenere gli 
alunni e fate riferimento a loro per qualsiasi dubbio o perplessità. 
Invito tutti i docenti a calibrare le attività proposte, senza mai dimenticare che in questo momento 
l’autonomia dei bambini e dei ragazzi è un obiettivo di primaria importanza. Occorre contare sulle 
famiglie per il prezioso contributo, ma mai pensare che siano i genitori a dover spiegare le consegne 
e le lezioni o provvedere sempre a scaricare e rinviare compiti. Insegnate agli alunni, anche se sono 
piccoli, a farlo da soli! 
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Invito infine tutti al rispetto per alcune norme che certamente renderanno più produttivo il lavoro. 
Prima di tutto il rispetto dell’orario. So che a volte ci possono essere problemi di connessione, però, 
salvo casi di assoluta emergenza, sarebbe meglio evitare di inserire messaggi nelle classi virtuali o 
inviare compiti via mail a tarda ora, quando è il momento per tutti di una giusta disconnessione. 

Invito i genitori a lasciare soli i figli durante i collegamenti in diretta nelle classi virtuali, soprattutto 
per una ragione di rispetto nei confronti di compagni di classe e docenti e inoltre per stimolare 
quell’autonomia di cui parlavo. Non li seguite fin dentro la classe in tempi normali, non seguiteli 
nelle classi virtuali oggi! 

Invito soprattutto gli alunni al rispetto delle regole nelle classi virtuali. Siate corretti, presentatevi in 
modo adeguato e non fate nulla che meriti un rimprovero. Sarebbe una cosa molto grave, di cui 
giustamente tener conto anche in fase di valutazione. 
Voglio allegare a questa mia circolare un documento che è stato preparato per i suoi alunni dal 
professor Michele Carta, che ringrazio per il suo prezioso contributo. 
Si tratta di una sorta di regolamento per le classi virtuali dal titolo “Netiquette per l’Aula virtuale 
/Didattica a Distanza”. Credo sia giusto adottarlo per tutte le classi dell’Istituto. Leggetelo con 
attenzione e valutate quanto sia importante sempre il rispetto delle regole. 

Con il rinnovato augurio che tutto presto possa tornare alla normalità, vi saluto con affetto. 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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