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CIRCOLARE n. 210 

 

Settimo Vittone, 29 aprile 2020 

 

FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA-SECONDARIA 

 

Oggetto: informazioni alle famiglie sull’andamento scolastico degli alunni 

 

 Carissimi, sono passati ormai molti giorni da quando i vostri figli non possono più recarsi a 

Scuola e tutti insieme stiamo affrontando l’arduo percorso della Didattica a Distanza. Tutti siamo stati 

messi alla prova e sono emerse difficoltà che a volte possono sembrare insormontabili ma, d’altro canto, 

si sono evidenziate nuove opportunità e forme di collaborazione. La pazienza e la capacità di 

adattamento, da parte di tutti, all’evoluzione della proposta didattica sono risultate notevoli. Le molte 

osservazioni fatte, i consigli e le proposte sono state prese in considerazione e attentamente valutate. 

 

A seguito delle varie riunioni di Organi Collegiali e gruppi specifici di docenti, si rileva l’esigenza 

di riprendere il dialogo informativo con voi famiglie, per fare il punto della situazione e verificare le 

possibilità ed il livello di controllo sulla partecipazione alle attività di didattica a distanza. 

 

 In questa emergenza, siamo consapevoli di quante e quali sono per voi le difficoltà nella fase di 

controllo dei figli e riteniamo che la scuola debba attivarsi ancora di più per non farvi mancare le 

informazioni sull’andamento scolastico dei vostri ragazzi. 

In un’ottica di alleanza educativa, potete quindi avere un primo riscontro delle eventuali mancanze 

di partecipazione alle attività didattiche dei vostri figli consultando, all’interno del Registro elettronico, la 

sezione “Richiami”. Questo riscontro, per sua natura, rileva solo l’aspetto negativo del percorso: è quindi 

parziale e riveste principalmente un ruolo informativo, di stimolo e non di giudizio. A integrazione di tale 

aspetto, entro la prima settimana del mese di maggio, verrà predisposta e vi verrà inviata una 

comunicazione ufficiale predisposta dal Consiglio di Classe in merito all’andamento scolastico generale 

dei vostri figli. 

Preciso che per la scuola Primaria l’aggiornamento del registro elettronico per la parte 

Richiami e la comunicazione ufficiale sull’andamento scolastico, saranno disponibili invece qualche 

giorno più tardi, a partire da lunedì 11 maggio 2020. 

 

Ricordo infine che è stato emanato il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 in merito a” Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato.” Vi invito a prenderne visione: è disponibile nella sezione Novità del sito web d’Istituto. 

 Sappiamo che gli alunni non rientreranno a Scuola per quest’anno e quindi verranno scrutinati e 

valutati anche a fini del superamento dell’Esame di Stato con modalità straordinarie; il Decreto rimanda a 

successive Ordinanze riguardo le indicazioni effettive su questi ed altri punti (ripresa delle attività, 

valutazione finale ed ammissione alle classi successive e agli Esami, modalità di svolgimento degli 

stessi). 

Restiamo quindi in attesa di queste Ordinanze impegnandoci a condividerle con tutti voi e a 

proseguire nel nostro lavoro e nel dialogo costruttivo. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Natale Necchi 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 


