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Oggetto: Rassicurazioni sulla DaD per gli alunni 

Carissimi studenti, carissimi genitori
 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha postulat

 l’organizzazione improvvisa e continuamente in evoluzione di un diverso modo 

di fare scuola, mai sperimentato prima, che 

apprensione ancorché debba chiamare tutti 

PREMESSO CHE  

1. ABBIAMO PRIMA CONDIVISO E
TABELLA CON TRE DISCIPLINE AL GIORNO
la scuola per gli alunni: non ha prescrittività né obbligatorietà mentre 
docenti non si accavallino e 
quelli indicati. Entro il giorno in cui ogni disciplina ricorre
tempi e risorse  disponibili forniranno su COLLABORA il loro riscontro (se non 
richiesto direttamente su WESCHOOL).
sempre sul RE (anche quando è da svolgersi su WESCHOOL)

2. La DaD lascia piena autonomia didattica ai docenti su
sui tempi di erogazione e piena autonomia alle famiglie di sostenere il processo di 
apprendimento con le risorse a disposizione nei tempi più congrui con le esigenze di 
ciascuna famiglia. I docenti sanno che la DaD non può s
didattica in presenza. Le famiglie, tuttavia, capiranno che è importante seguire i 
tempi dettati dai docenti per i collegamenti live, fermo restando la possibilità di 
connessioni efficaci. 

3. Guardando la tabella delle discipline
sanno che ogni giorno avranno sul RE materiali e
in word, in Power Point, mappe, compiti da svolgere
Inoltre, sempre per quelle tre 
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� Ai Genitori degli 
alunni di tutti gli 
ordini

� Agli alunni di tutti gli 
ordini

�  
ordini

Rassicurazioni sulla DaD per gli alunni , i genitori , i docenti  

Carissimi studenti, carissimi genitori, miei cari docenti di tutti gli ordini

itaria che stiamo vivendo ha postulato 

continuamente in evoluzione di un diverso modo 

di fare scuola, mai sperimentato prima, che non deve generare ansie ed  

debba chiamare tutti alla collaborazione , al buon senso

serenità 

CONDIVISO E POI FORNITO AI DOCENTI E AGLI ALUNNI UNA 
LA CON TRE DISCIPLINE AL GIORNO- è una sorta di appuntamento virtuale con 

: non ha prescrittività né obbligatorietà mentre 
docenti non si accavallino e non carichino materiali e compiti in giorni diversi da 

Entro il giorno in cui ogni disciplina ricorre, gli alunni – 
e  disponibili forniranno su COLLABORA il loro riscontro (se non 

richiesto direttamente su WESCHOOL). Il docente avrà cura di richiamare l’assegno 
sempre sul RE (anche quando è da svolgersi su WESCHOOL) 
La DaD lascia piena autonomia didattica ai docenti sulle metodologie da utilizzare e 
sui tempi di erogazione e piena autonomia alle famiglie di sostenere il processo di 
apprendimento con le risorse a disposizione nei tempi più congrui con le esigenze di 

. I docenti sanno che la DaD non può seguire gli stessi ritmi della 
Le famiglie, tuttavia, capiranno che è importante seguire i 

tempi dettati dai docenti per i collegamenti live, fermo restando la possibilità di 

Guardando la tabella delle discipline (CHE NON E’ UN ORARIO DIDATTICO

giorno avranno sul RE materiali e supporti didattici, come spiegazioni 
oint, mappe, compiti da svolgere, solo per quelle tre discipline. 

sempre per quelle tre discipline, ci sarà la possibilità (non l’obbligo
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Ai Genitori degli 
alunni di tutti gli 
ordini 
Agli alunni di tutti gli 
ordini 
 Ai docenti di tutti gli 
ordini 

ordini 

continuamente in evoluzione di un diverso modo  

buon senso e alla calma e 

FORNITO AI DOCENTI E AGLI ALUNNI UNA 
è una sorta di appuntamento virtuale con 

: non ha prescrittività né obbligatorietà mentre è d’uopo che i 
non carichino materiali e compiti in giorni diversi da 

 nel rispetto di 
e  disponibili forniranno su COLLABORA il loro riscontro (se non 

Il docente avrà cura di richiamare l’assegno 

lle metodologie da utilizzare e 
sui tempi di erogazione e piena autonomia alle famiglie di sostenere il processo di 
apprendimento con le risorse a disposizione nei tempi più congrui con le esigenze di 

eguire gli stessi ritmi della 
Le famiglie, tuttavia, capiranno che è importante seguire i 

tempi dettati dai docenti per i collegamenti live, fermo restando la possibilità di 

NON E’ UN ORARIO DIDATTICO) , i ragazzi  
, come spiegazioni 

per quelle tre discipline. 
non l’obbligo) di 
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incontri LIVE (in aula virtuale) sulla piattaforma WESCHOOL,
comunicato dal docente sul RE.
Pertanto, invito i docenti ad 
famiglie con assegni da tutte le parti. 
sezione dedicata del RE. Anche se si lasciano esercizi online su Weschool vanno 
ricordati nel RE come assegno. Le famiglie non devono rincorrere le diverse modalità 
di assegno che ogni docente decide. Questo è fuorviante e snervante.

4. Gli incontri Live saranno “momenti”
non dovranno susseguirsi in ordine sequenziale

eccessiva degli alunni ai monitor 
corra il rischio di sovraesposizione agli strumenti tecnologici che normalmente 
arginiamo e contrastiamo.

5. Sarebbe altresì auspicabile fornire ai ragazzi un orario fisso dei live per ogni disciplina 
prevista nella tabella di marcia in modo da “riprodurre” l’ambiente classe nonché una 
certa regolarità della vita scolastica anche se a distanza. Ovviamente questo auspicio 
va coniugato con le esigenze di tempi e spazi di autonomia dei docenti e con la 
necessità che per ogni team i docenti  negozino  il tempo per non accavallarsi né 
susseguirsi senza pause per i ragazzi e anche per individuare momenti in cui la 
connessione possa essere più favorevole

6. L’eventuale assenza dell’alunno al LIVE non 
danno all’alunno stesso, che potrà “recuperare” la lezione con i materiali a 
disposizione sul RE corrispondenti a quanto spiegato dall’insegnante nel Live (se il live 
fosse stato utilizzato per una lezione e non solo per un saluto o
utile, quindi, che l’insegnante si segni chi non sia presente alla lezione o all’
LIVE e ne solleciti la partecipazione o lo rinvii alla sezione dove trova ciò che ha perso 
in live. 

7. Invito tutti – alunni, docenti

responsabilmente, come modalità innovativa e gioiosa di accedere agli 
apprendimenti e non come stress ulteriore.

8. I live con tutti gli alunni presenti siano percepiti, anche dalle famiglie, 

 come momento in cui la classe si

la gioia dell’incontro. 

 

 

 
 IN QUESTO MOMENTO STORICO
CI BASTA LO STRESS ESISTENZIALE OGGETTIVO RIS
ARMI, SE NON OSSERVARE LE 
AUGURIAMO, IN MOLTE FAMIGLIE POSSONO ESSERE PRESENTI ESIGENZE PIU’ URGENTI.
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incontri LIVE (in aula virtuale) sulla piattaforma WESCHOOL, confermata da un orari
comunicato dal docente sul RE. 

ertanto, invito i docenti ad usare per l’assegno solo il RE per non confondere 
con assegni da tutte le parti. I ragazzi dovranno trovare l’assegno nella 

. Anche se si lasciano esercizi online su Weschool vanno 
ricordati nel RE come assegno. Le famiglie non devono rincorrere le diverse modalità 

che ogni docente decide. Questo è fuorviante e snervante.
Gli incontri Live saranno “momenti”, non necessariamente ore intere di lezione
non dovranno susseguirsi in ordine sequenziale, al fine di evitare un’esposizione 
eccessiva degli alunni ai monitor dei PC o dei telefoni . Dobbiamo evitare tutti che si 
corra il rischio di sovraesposizione agli strumenti tecnologici che normalmente 
arginiamo e contrastiamo. 
Sarebbe altresì auspicabile fornire ai ragazzi un orario fisso dei live per ogni disciplina 

ista nella tabella di marcia in modo da “riprodurre” l’ambiente classe nonché una 
certa regolarità della vita scolastica anche se a distanza. Ovviamente questo auspicio 
va coniugato con le esigenze di tempi e spazi di autonomia dei docenti e con la 

tà che per ogni team i docenti  negozino  il tempo per non accavallarsi né 
susseguirsi senza pause per i ragazzi e anche per individuare momenti in cui la 
connessione possa essere più favorevole 
L’eventuale assenza dell’alunno al LIVE non viene registrata e non rappresenta alcun 

che potrà “recuperare” la lezione con i materiali a 
disposizione sul RE corrispondenti a quanto spiegato dall’insegnante nel Live (se il live 

una lezione e non solo per un saluto o per chiarimenti)
che l’insegnante si segni chi non sia presente alla lezione o all’

la partecipazione o lo rinvii alla sezione dove trova ciò che ha perso 

, docenti e famiglie –a vivere la didattica a distanza

come modalità innovativa e gioiosa di accedere agli 
apprendimenti e non come stress ulteriore. 

I live con tutti gli alunni presenti siano percepiti, anche dalle famiglie, 

come momento in cui la classe si ricostituisce generando una serenità psicologica e 

IN QUESTO MOMENTO STORICO, IN CUI STIAMO GIÀ TUTTI SOFFRENDO 
CI BASTA LO STRESS ESISTENZIALE OGGETTIVO RISPETTO AL QUALE NON ABBIAMO 

OSSERVARE LE REGOLE DELLO STATO E , PROBABILMENTE, COME NON CI 
AUGURIAMO, IN MOLTE FAMIGLIE POSSONO ESSERE PRESENTI ESIGENZE PIU’ URGENTI.
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confermata da un orario 

per non confondere le 
I ragazzi dovranno trovare l’assegno nella 

. Anche se si lasciano esercizi online su Weschool vanno 
ricordati nel RE come assegno. Le famiglie non devono rincorrere le diverse modalità 

che ogni docente decide. Questo è fuorviante e snervante. 
ore intere di lezione, e 

, al fine di evitare un’esposizione 
dei PC o dei telefoni . Dobbiamo evitare tutti che si 

corra il rischio di sovraesposizione agli strumenti tecnologici che normalmente 

Sarebbe altresì auspicabile fornire ai ragazzi un orario fisso dei live per ogni disciplina 
ista nella tabella di marcia in modo da “riprodurre” l’ambiente classe nonché una 

certa regolarità della vita scolastica anche se a distanza. Ovviamente questo auspicio 
va coniugato con le esigenze di tempi e spazi di autonomia dei docenti e con la 

tà che per ogni team i docenti  negozino  il tempo per non accavallarsi né 
susseguirsi senza pause per i ragazzi e anche per individuare momenti in cui la 

rappresenta alcun 
che potrà “recuperare” la lezione con i materiali a 

disposizione sul RE corrispondenti a quanto spiegato dall’insegnante nel Live (se il live 
per chiarimenti). È  

che l’insegnante si segni chi non sia presente alla lezione o all’incontro 
la partecipazione o lo rinvii alla sezione dove trova ciò che ha perso 

vivere la didattica a distanza, 

come modalità innovativa e gioiosa di accedere agli 

I live con tutti gli alunni presenti siano percepiti, anche dalle famiglie,  

ricostituisce generando una serenità psicologica e 

CUI STIAMO GIÀ TUTTI SOFFRENDO ABBASTANZA, 
PETTO AL QUALE NON ABBIAMO 

REGOLE DELLO STATO E , PROBABILMENTE, COME NON CI 
AUGURIAMO, IN MOLTE FAMIGLIE POSSONO ESSERE PRESENTI ESIGENZE PIU’ URGENTI. 
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TUTTO IL RESTO SI SUPERA SE SI VIVE NELLA SEMPLICITA’ E SENZA APPRENSIONI, MA 
CON RESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE PER PORTARE A T
L’ANNO SCOLASTICO, SENZA PENALIZZARE NESSUNO.
 
9. Ovviamente invito i genitori e gli alunni a seguire il RE per gli appuntamenti

renderanno più bella e coinvolgente la DaD rispetto alle sole lezioni da studiare da 
soli) o per le lezioni da studiare e i compiti da svolgere, prendendosi i tempi necessari 
di cui ogni famiglia può disporre, considerato anche il numero di figli, il numero di 
strumenti disponibili e il tempo che per 
responsabilizzando i miei amati studenti più g
rispettare consapevolmente le consegne dei loro docenti che non si stanno 
risparmiando 

10. Invito i ragazzi ad essere solerti e puntuali, anche per continuare 
diritto allo studio, che i docenti e i dirigenti in tutte le scuole italiane stanno 
faticosamente continuando a garantire
che, perciò, sollecita una 
valutazione, senza ansie. 

11. Invito i docenti a ridurre le quantità
scolastico si potranno rivisitare la progettazione e il relativo diagramma di Gantt per 
gli obiettivi che, oggettivamente impossibilitati a reali
per una accurata riprogettazione per l’anno successivo. I traguardi sono da 
raggiungersi al termine del percorso ordinario. Ora si fa del proprio meglio tutti senza 
apprensioni assolutamente inutili.

12. Invito alla semplicità delle lezioni: 
forma siano fornite (ppt, word, video). Non affastellare i ragazzi di materiali nei quali 
si possano perdere, consideratane l’età e le reali abilità.

13. E’ d’obbligo altresì evitare la richiesta di restituz
scannerizzazione o lo svolgimen
induca i genitori ad uscire per assolvere a tali adempimenti. Lo scanner non è 
frequentemente presente nelle case. 
ansie. 

14.  I docenti possono – se lo ritengono opportuno
in live per sostenere l’apprendimento, offrire chiarimenti, verificare e rassicurare. 
Questo non sia vissuto dalle famiglie come ansia da interrogazi
tutti verificare che l’apprendimento stia proseguendo o necessiti di approfondimenti 
e/o richiami di contenuti 

15. La valutazione non deve essere
ragazzi, né per le famiglie. Restitu
consentire ai docenti di effettuare la n
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TUTTO IL RESTO SI SUPERA SE SI VIVE NELLA SEMPLICITA’ E SENZA APPRENSIONI, MA 
ESPONSABILITA’ E COLLABORAZIONE PER PORTARE A TERMINE SERENAMENTE 

L’ANNO SCOLASTICO, SENZA PENALIZZARE NESSUNO. 

Ovviamente invito i genitori e gli alunni a seguire il RE per gli appuntamenti
renderanno più bella e coinvolgente la DaD rispetto alle sole lezioni da studiare da 

i da studiare e i compiti da svolgere, prendendosi i tempi necessari 
di cui ogni famiglia può disporre, considerato anche il numero di figli, il numero di 
strumenti disponibili e il tempo che per i piccoli ciascuno può dedicare, ma anche 

i miei amati studenti più grandicelli a diventare autonomi e a 
rispettare consapevolmente le consegne dei loro docenti che non si stanno 

Invito i ragazzi ad essere solerti e puntuali, anche per continuare ad esercitare il loro
che i docenti e i dirigenti in tutte le scuole italiane stanno 

faticosamente continuando a garantire e che è ampiamente richiesto dal Ministero, 
perciò, sollecita una seria fruizione della DaD, anche con le opportune forme di 

 
le quantità in favore della serenità. Al termine dell’anno 

rivisitare la progettazione e il relativo diagramma di Gantt per 
gli obiettivi che, oggettivamente impossibilitati a realizzare, non si siano soddisfatti 
per una accurata riprogettazione per l’anno successivo. I traguardi sono da 
raggiungersi al termine del percorso ordinario. Ora si fa del proprio meglio tutti senza 
apprensioni assolutamente inutili. 

delle lezioni: le lezioni devono essere brevi e chiare

forma siano fornite (ppt, word, video). Non affastellare i ragazzi di materiali nei quali 
si possano perdere, consideratane l’età e le reali abilità. 
E’ d’obbligo altresì evitare la richiesta di restituzione su Collabora con 
scannerizzazione o lo svolgimento di attività su fotocopie. È d’obbligo che la DaD non 
induca i genitori ad uscire per assolvere a tali adempimenti. Lo scanner non è 
frequentemente presente nelle case. Invoco la semplicità e invito a non generare 

se lo ritengono opportuno - incontrare piccoli gruppi di studenti 
in live per sostenere l’apprendimento, offrire chiarimenti, verificare e rassicurare. 
Questo non sia vissuto dalle famiglie come ansia da interrogazione. Del resto è utile a 
tutti verificare che l’apprendimento stia proseguendo o necessiti di approfondimenti 

richiami di contenuti  
deve essere un problema per nessuno: né per i docenti, né per i 

ragazzi, né per le famiglie. Restituire le attività svolte su Collabora è necessario per 
consentire ai docenti di effettuare la necessaria valutazione formativa,
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TUTTO IL RESTO SI SUPERA SE SI VIVE NELLA SEMPLICITA’ E SENZA APPRENSIONI, MA 
ERMINE SERENAMENTE 

Ovviamente invito i genitori e gli alunni a seguire il RE per gli appuntamenti (che 
renderanno più bella e coinvolgente la DaD rispetto alle sole lezioni da studiare da 

i da studiare e i compiti da svolgere, prendendosi i tempi necessari 
di cui ogni famiglia può disporre, considerato anche il numero di figli, il numero di 

i piccoli ciascuno può dedicare, ma anche 
randicelli a diventare autonomi e a 

rispettare consapevolmente le consegne dei loro docenti che non si stanno 

ad esercitare il loro 
che i docenti e i dirigenti in tutte le scuole italiane stanno 

te richiesto dal Ministero, 
della DaD, anche con le opportune forme di 

termine dell’anno 
rivisitare la progettazione e il relativo diagramma di Gantt per 

siano soddisfatti 
per una accurata riprogettazione per l’anno successivo. I traguardi sono da 
raggiungersi al termine del percorso ordinario. Ora si fa del proprio meglio tutti senza 

brevi e chiare in qualsiasi 
forma siano fornite (ppt, word, video). Non affastellare i ragazzi di materiali nei quali 

ione su Collabora con 
d’obbligo che la DaD non 

induca i genitori ad uscire per assolvere a tali adempimenti. Lo scanner non è 
non generare 

incontrare piccoli gruppi di studenti 
in live per sostenere l’apprendimento, offrire chiarimenti, verificare e rassicurare. 

one. Del resto è utile a 
tutti verificare che l’apprendimento stia proseguendo o necessiti di approfondimenti 

né per i docenti, né per i 
ire le attività svolte su Collabora è necessario per 

ecessaria valutazione formativa, cioè per 
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rendersi conto che i ragazzi abbiano raggiunto gli obiettivi posti o necessitino di 
rinforzi in modo da personalizzare e 
diversificata a seconda dei bisogni di ciascuno
vicini a tutti e di non abbondonare nessuno.

 
Stiamo operando tutti in una situazione di emergenza senza precedenti, che 
affrontare la sfida ogni giorno con la metodologia più adatta,
escluso, consapevoli anche delle difficoltà di connessione che spesso registriamo tutti.
Ciò richiede responsabilità e senso di appartenenza da parte di tutti.

 

Comunico altresì la disponibilità della psicologa della scuola ad essere contattata 

per tutti coloro che volessero anche solo farsi una chiacchierata o comunicare 

uno sfogo.  

 
 
Spero vivamente di aver tranquilliz
So che da qualche parte si registra ansia e preoccupazione per questa modalità diversa di 
fare scuola. Vi invito a non fare del diritto allo studio che stiamo garantendo motivo di 
inutile angoscia. A non enfatizzare le criticità, ma a fare di necesità virtù, imparando ad 
attrezzarsi, educando i ragazzi, i figli/i nostri studenti a saper intraprendere sentieri nuovi 
senza paure, con coraggio e determinazione, imparando anche da soli a sperimentare 
strategie per risolvere problemi nuovi. Non drammatizziamo ogni collegamento che non 
vada a buon fine. In questo momento non sono questi i veri problemi!
Cogliamola come un’opportunità
vedano come sfida accattivante,  utile per conseguire gli obiettivi di apprendimen
previsti dalle progettazioni nonché per maturare competenze nuove, sociali, prosociali: 
in questo periodo stanno imparando direttamente dalla vita e dagli eventi!
Se sfugge qualche esercizio, non è la fine del mondo
sollecitare qualcuno più pigro a partecipare ai Live o a restituire i compiti
come gesto di affetto e non con la preoccupazione della valutazione.
 
Siamo tutti proiettati al bene degli alunni, di 
 
Ai docenti esprimo la mia gratitudine per il lavoro che 
appassionato, invitandoli alla calma e alla moderazione e al rispetto della tabella di 
marcia che distende i ritmi per tutti.
Buon lavoro 
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rendersi conto che i ragazzi abbiano raggiunto gli obiettivi posti o necessitino di 
rinforzi in modo da personalizzare e offrire attività ed esercizi anche a complessità 

a seconda dei bisogni di ciascuno. Questo sempre nell’ottica di essere 
vicini a tutti e di non abbondonare nessuno. 

tiamo operando tutti in una situazione di emergenza senza precedenti, che 
affrontare la sfida ogni giorno con la metodologia più adatta, affinché nessuno resti 

consapevoli anche delle difficoltà di connessione che spesso registriamo tutti.
richiede responsabilità e senso di appartenenza da parte di tutti. 

omunico altresì la disponibilità della psicologa della scuola ad essere contattata 

per tutti coloro che volessero anche solo farsi una chiacchierata o comunicare 

Spero vivamente di aver tranquillizzato un po’ tutti. 
registra ansia e preoccupazione per questa modalità diversa di 

non fare del diritto allo studio che stiamo garantendo motivo di 
A non enfatizzare le criticità, ma a fare di necesità virtù, imparando ad 

i, educando i ragazzi, i figli/i nostri studenti a saper intraprendere sentieri nuovi 
senza paure, con coraggio e determinazione, imparando anche da soli a sperimentare 
strategie per risolvere problemi nuovi. Non drammatizziamo ogni collegamento che non 

da a buon fine. In questo momento non sono questi i veri problemi! 
Cogliamola come un’opportunità. Lasciamo che i ragazzi si divertano con la DaD, la 

ano come sfida accattivante,  utile per conseguire gli obiettivi di apprendimen
tazioni nonché per maturare competenze nuove, sociali, prosociali: 

in questo periodo stanno imparando direttamente dalla vita e dagli eventi!
non è la fine del mondo; se il docente ritiene opportuno 

ro a partecipare ai Live o a restituire i compiti,
come gesto di affetto e non con la preoccupazione della valutazione. 

Siamo tutti proiettati al bene degli alunni, di tutti gli alunni. 

Ai docenti esprimo la mia gratitudine per il lavoro che stanno facendo ininterrotto e 
invitandoli alla calma e alla moderazione e al rispetto della tabella di 

marcia che distende i ritmi per tutti. 
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rendersi conto che i ragazzi abbiano raggiunto gli obiettivi posti o necessitino di 
a complessità 

. Questo sempre nell’ottica di essere 

tiamo operando tutti in una situazione di emergenza senza precedenti, che ci vede 
affinché nessuno resti 

consapevoli anche delle difficoltà di connessione che spesso registriamo tutti. 

omunico altresì la disponibilità della psicologa della scuola ad essere contattata 

per tutti coloro che volessero anche solo farsi una chiacchierata o comunicare 

registra ansia e preoccupazione per questa modalità diversa di 
non fare del diritto allo studio che stiamo garantendo motivo di 

A non enfatizzare le criticità, ma a fare di necesità virtù, imparando ad 
i, educando i ragazzi, i figli/i nostri studenti a saper intraprendere sentieri nuovi 

senza paure, con coraggio e determinazione, imparando anche da soli a sperimentare 
strategie per risolvere problemi nuovi. Non drammatizziamo ogni collegamento che non 

Lasciamo che i ragazzi si divertano con la DaD, la 
ano come sfida accattivante,  utile per conseguire gli obiettivi di apprendimento 

tazioni nonché per maturare competenze nuove, sociali, prosociali: 
in questo periodo stanno imparando direttamente dalla vita e dagli eventi! 

il docente ritiene opportuno 
, pensiamolo 

facendo ininterrotto e 
invitandoli alla calma e alla moderazione e al rispetto della tabella di 
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