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A tutti i genitori
e p.c. a tutti i docenti
CIRCOLARE N. 326

Oggetto: comunicazione chiusura anno scolastico
Con la prossima chiusura di questo anomalo e, lasciatemelo dire, triste anno scolastico sento
l’esigenza di comunicare ai genitori e ai docenti alcune informazioni utili a tutti. Prima però voglio
ringraziare docenti, alunni, genitori, amministrativi e collaboratori scolastici che hanno collaborato
costantemente e seriamente con la nostra Istituzione affinchè tutto potesse essere realizzato.
Nonostante l’emergenza ci abbia messo di fronte a situazioni sconosciute e impensabili fino al 4
marzo u.s. stiamo portando a termine anche questo anno scolastico. La risposta è stata immediata da
parte di molti e lenta per una piccola parte, ma alla fine possiamo dire con una certa soddisfazione
che su un’utenza di oltre 1450 alunni solo il 5% ha riscontrato difficoltà e di questi il 3% per
propria volontà non imputabile alla scuola e il 2% per difficoltà legate ai collegamenti internet. Un
grande lavoro di squadra. Abbiamo distribuito, anche con la collaborazione di Save the Children,
tanti tablet alle famiglie, solo la scuola ben 44 su un finanziamento avuto che copriva l’acquisto di
39 supporti informatici. Tra le mille difficoltà possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro finora svolto
dalla nostra grande squadra Toscanini. Ora si avvicinano gli scrutini e per alcuni gli esami di fine
ciclo. Dobbiamo continuare a dare tutti la giusta collaborazione, ognuno per il ruolo che riveste.
Alunni e genitori da una parte e gli operatori scolastici dall’altra si devono impegnare a portare a
termine questa “missione” che sembrava “impossibile”. Le lezioni online e le verifiche orali
avranno sicuramente un incremento, soprattutto per le classi 5^ primaria e 3^ secondaria, pertanto
mi corre l’obbligo ricordare quanto già detto nella ormai lontana circolare n.271 del 2 aprile 2020
che illustrava la Didattica a Distanza e la responsabilità genitoriale. In particolare:
Quest’ultima oltre a essere un dovere preciso per gli insegnanti, è un’attività scolastica a tutti gli
effetti con la stessa valenza delle lezioni in presenza a scuola. Pertanto è preciso dovere degli
alunni svolgere le attività assegnate e rinviarle ai docenti per la necessaria e opportuna
valutazione. Senza un valido fondamento di natura giuridica nessuno può sottrarsi a questo dovere.
Gli alunni devono svolgere i compiti e i genitori devono controllare i propri figli e agevolarli in

tutti i modi affinché possano compiere il loro dovere, anche con tutte le difficoltà che questa
emergenza sta mettendo di fronte ad ognuno di noi.
Va altresì ricordato a tutti che le attività proposte dai docenti, le videoconferenze, le chat per
l’invio delle lezioni e qualsiasi altra attività didattica viene proposta è soggetta alla legge sulla
Privacy. Ogni manipolazione, distruzione dei materiali, uso improprio di video, testi, conversazioni
registrate e la loro diffusione per altri scopi è sanzionabile in base al Regolamento di Istituto e a
quanto previsto dalla normativa vigente. La DaD ha esclusivamente scopi didattici e non può in
alcun modo essere manipolata.
Sintetizzo in breve le regole che devono essere seguite da tutti:
1. La didattica a distanza è un obbligo di legge per docenti, per alunni e i genitori devono in
ogni misura facilitare e supportare l’attività dei figli.
2. Le attività didattiche proposte dai docenti sono soggette alla legge sulla privacy e pertanto
non possono:
 Essere distrutte
 Manipolate
 Diffuse attraverso internet o cellulare sui social (materiali didattici, video
lezioni, foto, conversazioni, quant’altro faccia parte della attività didattica)
 Essere usate in modo improprio e divulgate per altri scopi per i quali sono state
realizzate
Chiunque contravviene a queste poche e semplici regole va denunciato ed è passibile di sanzioni
disciplinari secondo regolamento scolastico e normativa vigente.
A breve seguiranno indicazioni sulle operazioni di chiusura anno scolastico. Le famiglie verranno
informate sui i criteri deliberati per la valutazione finale e sulle procedure di esame di terza media.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione e inviare cordiali saluti
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