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Il periodo che stiamo vivendo è un 
periodo decisamente difficile, in cui 
bisogna fare fronte a molteplici 
problemi. La scuola sta cercando di 
continuare, per quanto possibile, a 
mantenere vivo l'interesse dei propri 
alunni, tramite attività didattiche a 
distanza. Per questo tipo di didattica è 
fondamentale il supporto delle 
famiglie. Ringraziamo in particolare i 
rappresentanti dei genitori, che in 
questi giorni si sono adoperati per 
fare da tramite ed hanno svolto un  
lavoro eccezionale. 
A tutti i più sinceri auguri di Buona 
Pasqua. 
 
LA DIDATTICA A DISTANZA 
Il decreto scuola recentemente 
emanato afferma l'obbligatorietà della 
didattica a distanza. Nel nostro 
Istituto la DAD è stata attivata 
immediatamente tramite il registro 
elettronico “Nuvola”, che rimane il 
mezzo principale da utilizzare a tale 
scopo. Attraverso tale strumento sono 
stati postati compiti, attività, link a 
video didattici e comunicazioni utili 
per potere continuare a lavorare. 
Nella scuola secondaria e in alcune 
classi della primaria è stata utilizzata 
anche la piattaforma Weschool, per 
effettuare collegamenti in modalità 
sincrona.  
E' evidente che questo tipo di 
didattica non possa essere 
equivalente alla didattica in presenza.   

 
“Ceci n'est pas une école”, questa non 
è una scuola nel vero senso del 

termine, perché la scuola è confronto 
quotidiano, è vicinanza, è un rapporto 
educativo interpersonale che deve 
essere costruito e alimentato giorno 
per giorno. 

 
E' però importante ricordare che 
questa difficoltà è comune a tutte le 
scuole d'Italia; se la progettazione 
degli insegnanti dovrà essere per 
forza di cose riveduta, non cambiano 
gli obiettivi formativi volti al 
conseguimento di competenze 
specifiche e trasversali (si veda a tale 
proposito il curricolo verticale 
pubblicato sul sito dell'Istituto). 
Pertanto, anche se non si riuscirà a 
trattare tutti gli argomenti di studio 
che erano previsti nella progettazione, 
ciò che conta è mantenere vive le 
capacità di ragionamento, di 
comprensione, le abilità operative che 
permettono la conoscenza. Nel 
prossimo anno scolastico si 
recupererà ciò che sarà necessario 
recuperare. La scuola dovrebbe 
essere sempre, e a maggior ragione 
in questo periodo difficile, l'occasione 
per apprendere, per crescere ed 
aprire la mente. Gli insegnanti di tutti 
gli ordini di scuola lo sanno e stanno 
lavorando per questo. 
Per quanto riguarda la valutazione, si 
stanno ancora aspettando indicazioni 
più precise dal Ministero, soprattutto 
per quanto riguarda gli esami finali 
della scuola Secondaria. Anche 
rispetto a questo tema, comunque, 
bisogna ricordare che la valutazione si 



riferisce sempre al percorso effettuato 
da ogni bambino o bambina, ragazzo 
o ragazza, quindi gli insegnanti 
terranno conto di tutti gli elementi a 
loro disposizione (fra cui anche 
l'impegno dimostrato in questo 
periodo di sospensione delle lezioni). 
 
LE STRUMENTAZIONI TECNICHE 
La maggior parte delle famiglie sta 
utilizzando i propri computer o i 
cellulari per connettersi al registro 
online. Coloro che ne fossero 
totalmente sprovvisti possono fare 
richiesta tramite mail all'indirizzo della 
scuola mcic811009@istruzione.it di 
un PC portatile in comodato d'uso 
gratuito, che sarà concesso fino a 
esaurimento delle disponibilità, a 
condizione che la famiglia disponga di 
una connessione a Internet. L'Istituto 
ha provveduto all'acquisto di alcuni 
portatili che saranno disponibili dopo 
Pasqua. 
Per quanto riguarda la connessione, 
cui le famiglie dovranno provvedere 
autonomamente, si segnala che sul  
https://sites.google.com/view/covidsc
uola-marche/ sono presentati alcuni 
servizi offerti dai Comuni o da aziende 
italiane. 
 

LA PRIVACY 
Il Garante della privacy ha chiarito 
che non serve il consenso delle 
famiglie per effettuare DAD, ma la 
scuola deve pubblicare l'informativa. 
Tale documento è stato inviato a tutti 
ed è disponibile anche sul sito della 
scuola. Al suo interno contiene anche 
le regole di comportamento che 
devono essere osservate e che si 
riportano di seguito. 
 

Norme di Comportamento 

Lo studente e la famiglia si 
impegnano: 
 a conservare in sicurezza e 

mantenere segreta la password 

personale di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza, 
e a non consentirne l'uso ad altre 
persone;  

 a comunicare immediatamente 
attraverso email all’Istituto 
l’impossibilità ad accedere al  
proprio account, il sospetto che 
altri possano accedervi, ed episodi 
come lo smarrimento o il furto 
della password;  

 a non consentire ad altri, a nessun 
titolo, l'utilizzo della piattaforma di 
didattica a distanza;  

 a non diffondere eventuali 
informazioni riservate di cui 
venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che 
utilizzano il servizio;  

 ad osservare le presenti norme di 
comportamento, pena la 
sospensione da parte dell’Istituto 
dell’account personale dello 
Studente e l’esclusione dalle 
attività di didattica a distanza e dai 
progetti correlati;  

 ad utilizzare i servizi offerti solo 
ad uso esclusivo per le attività 
didattiche della Scuola; 

 a non diffondere in rete le attività 
realizzate dal docente, con il 
docente e i compagni; 

 a non diffondere in rete screenshot 
o fotografie relative alle attività di 
didattica a distanza. 

Lo Studente e la sua famiglia si 
assumono la piena responsabilità di 
tutti i dati da lui inoltrati, creati e 
gestiti attraverso la piattaforma di 
didattica a distanza.  

 

L'UFFICIO DI SEGRETERIA 
L'ufficio di segreteria, come già 
segnalato sul sito della scuola, opera 
a distanza. Il personale e la dirigente 
possono essere contattati per posta 
elettronica, all'indirizzo di cui sopra, 
oppure telefonicamente al numero 
3518319678.  


