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Circ. n°  138   Milano, 13/03/2020 
 
 

Genitori della scuola 
secondaria 
 

Oggetto: note per i genitori  
 
 
Gentili tutti, 
a fronte della situazione emergenziale che coinvolge la scuola e le famiglie (gestione dei figli casa,                
didattica a distanza, smart working dei genitori, ecc.), si delineano qui di seguito una serie di azioni                 
messe in campo dai docenti, da condividere con voi, nell’ottica di costruire insieme un percorso               
didattico e formativo che, se pur eccezionale nella sua natura, vuole essere significativo e attento               
ai bisogni dei nostri bambini e ragazzi. 
Ecco i punti salienti. 
VIDEO LEZIONI 
- 2 o al massimo 3 al giorno, assolutamente non di più (se 3 meglio due la mattina e una il                     
pomeriggio) 
 
- l’orario settimanale delle lezioni verrà reso noto ai ragazzi su Classroom e sarà inviato ai                
rappresentanti di classe, che lo inoltreranno a tutti i genitori; 
 
- i docenti segneranno sempre le presenze dei ragazzi, anche se queste non saranno riportate sul 
Registro elettronico 
- non è obbligatorio ma è consentito che gli alunni registrino le lezioni. Per ogni uso improprio si                  
farà riferimento a quanto stabilito dal Garante della privacy, così come un eventuale uso improprio               
della piattaforma al fuori delle lezioni organizzate; 
- il piano settimanale che entrerà in vigore da lunedì 16.03.2020 avrà valore di prova; se sarà                 
ripetuto per le settimane successive, altrimenti il consiglio di classe avrà cura di modificarlo              
secondo le esigenze emerse. 
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COMPITI 
I compiti vengono caricati sia sul Registro elettronico che su classroom 
Verranno contattate le famiglie degli alunni e delle alunne che non rispettano mai le consegne 
 
VALUTAZIONI \ VERIFICHE 
Sono sospese le tradizionali valutazioni decimali. I docenti valuteranno essenzialmente puntualità, 
partecipazione, presenza attraverso un giudizio riportato sul Registro elettronico. Non sono 
previste verifiche in questa fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni necessità. 
Con le più Vive Cordialità,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la dirigente scolastica 
Prof.ssa Annamaria Borando 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


