
 
Prot. 563/B.09                                                     Marano sul Panaro, 03-04-2020 

 

Ai genitori degli alunni 

della scuola primaria “E. De Amicis” 

 

OGGETTO: NUOVO PATTO FORMATIVO DURANTE L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

Carissimi genitori della Scuola primaria “De Amicis”, 

siamo ormai all’inizio del secondo mese di chiusura della scuola e purtroppo pensiamo che questa 

situazione si protrarrà ancora per diverso tempo.  

Come scuola stiamo cercando di attivare diversi canali di didattica a distanza in modo da poter 

raggiungere tutte le famiglie.   

Siamo consapevoli dell’enorme sforzo che vi viene richiesto, ma siamo disponibili e pronti ad accogliere le 

difficoltà e a cercare di superarle insieme.  

Per questo sentiamo la necessità di condividere alcune linee guida per un nuovo “Patto SCUOLA-

FAMIGLIA” in questo tempo di emergenza. Questi punti ci serviranno anche a ripensare la valutazione 

degli apprendimenti tenendo conto del momento particolare che stiamo vivendo. 

 

• La Scuola, attraverso il lavoro degli Insegnanti, si impegna al fine di continuare ad assicurare una 

didattica che sia:  

1) Attenta nel non caricarvi di compiti. Cercheremo di valutare il carico anche in base alla 

complessità degli argomenti affrontati e alle difficolta materiali riscontrate in questo tempo. 

2) Attenta nel rispondere alle vostre domande di chiarimento, che potrete porgerci attraverso i 

canali attivati. 

3) Chiara nelle consegne che saranno inviate secondo la modalità adottata dalla classe. 

4) Puntuale nell’inviare il link per partecipare alle video-lezioni e alle video-chiamate che 

progressivamente stiamo attivando in tutte le classi, soprattutto nella modalità a piccoli 

gruppi. 

 

• A voi famiglie chiediamo collaborazione nel supportare i vostri figli nelle attività didattiche, 

affinché vi sia: 

1) Serietà e costanza nell’impegno che verrà richiesto. 

2) Puntualità nelle scadenze di consegna dei compiti, in quanto nella valutazione terremo conto 

di quanto restituito. 

3) Voglia di mettersi alla prova eseguendo il lavoro proposto nonostante l’argomento non sia 

eventualmente stato esaurito nella trattazione (in questo vi aiuteremo anche attraverso i canali 

di supporto concordati con i docenti).  

4) Puntualità nelle lezioni e negli appuntamenti proposti via GMeet. 

5) Rispetto nei confronti di compagni e docenti durante le video-lezioni in presenza. 

6) Correttezza nel non divulgare i materiali accessibili dal Registro Elettronico sulle chat di 

gruppo e/o altri canali di diffusione. 
 

La dirigente scolastica 

Anna Maria Manzini 
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