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COMUNICAZIONE              Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al DSGA 

Al Sito di Istituto 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE AREA CONSEGNA ELABORATI ALUNNI. 

 

Visto il DL 23 Febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

Visto il DPCM del 25 Febbraio 2020  

Visto il DPCM del 1 marzo 2020, art. 2 c.1 lettera e con il quale si proroga la sospensione delle attività 

didattiche come misura di contenimento e si lascia la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

Tenuto conto della precedente comunicazione del Dirigente Scolastico del 25 febbraio 2020 nella quale si 

invitano i docenti ad attuare a propria discrezione e con modalità scelte autonomamente strategie volte 

all’attivazione della didattica a distanza 

Si informano 

tutti gli utenti in indirizzo che, per il persistere della situazione di emergenza, è attiva sulla home page del sito 

istituzionale l’”AREA CONSEGNA ELABORATI” attraverso la quale gli alunni potranno riconsegnare in 

formato digitale quanto assegnato nei giorni precedenti dai loro docenti, selezionando dal menu a tendina il 

nome del docente stesso. 

Tale modalità di riconsegna elaborati nasce prevalentemente per le esigenze della scuola secondaria di primo 

grado, ma non è precluso l’utilizzo, se utile e necessario, anche alla scuola primaria. 

I docenti avranno cura di correggere gli elaborati in maniera da riconsegnarli agli alunni nei tempi che 

riterranno idonei e comunque, preferibilmente entro la ripresa delle attività didattiche. 

Mi preme puntualizzare quanto segue: 

- La somministrazione delle consegne da parte dei docenti non è obbligatoria ma semplicemente 

opportuna e segno di professionalità e di forte credo nel senso profondo del proprio ruolo e della 

funzione culturale e sociale della scuola. 

- Le consegne devono essere adeguate alla possibilità degli alunni di svolgerle in autonomia e con i 

mezzi a loro disposizione. Pertanto non è opportuno sovraccaricare con lezioni non spiegate o con un 

numero eccessivo di esercitazioni; privilegiare piuttosto ciò che può stimolare la creatività e il senso 

civico dei ragazzi, così da trasformare questo momento di profondo disagio sociale in un motore di 

crescita. La creatività dei ragazzi non ha limiti…approfittiamo per dargli modo di mostrare la 

loro parte eccellente 

- Le consegne vanno distribuite CON BUON SENSO E SENZA ECCESSI 



- Le famiglie avranno cura di controllare giornalmente il registro elettronico per verificare le consegne. 

Rinnovo l’invito ad approfittare di questo periodo di permanenza domestica per passare tanto BUON 

tempo a raccontare e raccontarsi. Non esiste nulla di più bello e forte della FAMIGLIA. 

 

Mi sento di dire Grazie a chi mi ha preceduto per l’impegno profuso e il lavoro svolto negli anni, grazie 

al quale il Nostro istituto non si è trovato impreparato e privo di mezzi per fronteggiare questa emergenza 

nuova, anzi ha da subito attivato le strategie idonee grazie alle RISORSE UMANE e MATERIALI di cui 

ci pregiamo.  

Grazie allo staff che non ha mai fatto mancare il suo supporto, il suo tempo, la sua professionalità, 

consentendo di mantenere vivo e funzionante ogni canale di comunicazione formale e informale, nonché 

il contatto diretto con il territorio. 

Grazie a tutti i docenti che non si sono fatti intimorire da quanto sta avvenendo, anzi hanno mostrato 

grande senso di attaccamento alla scuola e soprattutto senso del dovere nei confronti dei propri alunni. 

C’è chi ha continuato ad usare gli strumenti digitali innovativi che già utilizzava giornalmente con i propri 

alunni, chi ha tirato fuori dal cassetto quanto appreso attraverso la propria formazione nell’ambito del 

digitale in questi anni, chi ha sperimentato nuovi modi di fare scuola, chi ha chiesto supporto ai colleghi 

più esperti per mettersi in gioco, chi ha affrontato e superato le proprie difficoltà con le nuove tecnologie, 

e tutto questo per non far mancare ai propri bambini e alunni il cibo per la mente, unico vero rimedio ai 

mali sociali. 

Grazie a tutto il personale per il costante supporto. 

Grazie a tutte le famiglie, che a fronte di numerose e indicibili difficoltà, si stanno mostrando pazienti e 

collaborative con la scuola. 

Grazie ai comitati dei genitori e ad A.G.A.M.I.CA per il costante supporto offerto. 

Grazie alle istituzioni locali, che anche durante il periodo di chiusura della scuola sono intervenute per far 

fronte a problematiche pregresse e le hanno risolte grandemente. 

 

Che dire…. 

Abbiamo sentito parlare di COMUNITA EDUCANTE, ma non c’è niente di più bello che ESSERLO 

DAVVERO. 

 

GRAZIE A TUTTI 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


