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. A tutti i docenti, ATA e personale della scuola “Fresa-Pascoli” 

Al DSGA 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI METODOLOGIE PER UN RITORNO EVENTUALE ALLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza prosegue utilizzando diverse metodologie, in ottemperanza alle circolari 

pubblicate anche sul sito. In molti corsi, al di là di registro elettronico e classi virtuali, si stanno 

aggiungendo video lezioni attraverso differenti piattaforme ma tutte seguendo la normativa sulla 

privacy.  

Da qualche settimana le nostre scuole hanno attivato anche il canale istituzionale della piattaforma 

G-Suite for Education organizzando delle video lezioni o incontri virtuali tramite l’applicazione 

Meet della Fresa-Pascoli. 

L’esigenza di un “riadeguamento” della didattica e i nostri dettami riguardo l’autonomia didattica 

lasciano spazio ai docenti di condurre il loro lavoro con professionalità e diligenza, tenendo sempre 

conto delle esigenze delle famiglie. 

A tal proposito, dall’utenza tutta arrivano costantemente messaggi di stima e ringraziamento per 

l’operato svolto finora e per l’impegno profuso da tutti noi. 

Ai docenti, ai fini degli scrutini finali, si ribadisce la necessità della rimodulazione della 

programmazione e delle relazioni settimanali. 

Si diffida ogni docente a valutare nel merito l’operato dei colleghi. 

L’utilizzo delle piattaforme di e-learning ufficializzate e l’attivazione della piattaforma G-Suite, 

poi, sono sostenibili e legali. 

I tempi sono difficili e si esorta a fare squadra, a operare con la professionalità e la serietà che 

ci ha sempre contraddistinto, a utilizzare il tempo per approcci risolutivi, ad aiutare colleghi 

in difficoltà nonché proporre strategie risolutorie. 

Il Vostro Preside Vi è vicino e vi manda un abbraccio virtuale. 
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