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Prot.   1355/1.1.h                                                                                    Mesola, 14.03.2020 

A tutti i Genitori e gli Alunni 

e p.c. a tutti i Docenti 

Scuole Primarie e Secondarie 

Plessi di Mesola, Bosco Mesola e Goro 

 

Oggetto: sviluppo e monitoraggio delle attività di Didattica a Distanza 

Nel completo rispetto delle prescrizioni emergenziali che hanno coinvolto anche le Istituzioni 

Scolastiche a decorrere dal giorno 24.02.2020 con estensione fino al giorno 03.04.2020; 

facendo seguito alla comunicazione dirigenziale pubblicata in data 07.03.2020 contenente “indicazioni 

operative e linee guida per la Didattica a Distanza”; 

preso atto delle segnalazioni costantemente fornite dalle Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie 

dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”; 

il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Gianni Luca Coppola ribadisce e sottolinea l’assoluta 

obbligatorietà di tenere quotidianamente monitorate e controllate tutte le attività didattiche 

realizzate, progettate e condivise a distanza dai Docenti dell’Istituto. 

Tale responsabilità, qualora non completamente interiorizzata dall’alunno, è da ritenersi 

prioritariamente affidata al Genitore/Tutore, il quale dovrà provvedere al recupero delle consegne 

fornite quotidianamente dai Docenti, oltre che vigilare sull’obbligatorio svolgimento delle stesse. 

In un momento in cui il contatto con gli alunni è necessariamente annullato da disposizioni 

emergenziali, l’impegno dei Docenti dell’Istituto deve poter trovare concreto riscontro nella 

responsabilità e nella partecipazione individuale di ogni alunno, al fine di poter acquisire tutti gli 

elementi valutativi relativi sia agli apprendimenti che al comportamento necessari per la prosecuzione 

del percorso didattico. 

In considerazione di quanto qui si è voluto nuovamente ribadire, si confida nella massima condivisione 

dei Genitori e degli Alunni, nella speranza di costruire concretamente un modello didattico virtuoso ed 

efficace, anche se privo di quel fondamentale contatto umano che caratterizza la Nostra Scuola.    

Grazie a tutti 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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