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Prot. n.  2947                                                                        Roma, 22 Aprile 2020 

 

Alle Famiglie dell’I.C. 

     p.c. A tutto il Personale Docente dell’I.C. 

Bacheca del Registro Elettronico 

Sito web – Sezione Famiglie e Dad 

     

 

OGGETTO: Partecipazione degli alunni alle attività di Didattica a Distanza. 

 Pervengono a questa Dirigenza segnalazioni da parte dei docenti di alunni che non 

partecipano con regolarità alle attività di Didattica a Distanza oppure non restituiscono con 

puntualità i compiti assegnati; e di famiglie che rifiutano i collegamenti in sincrono chiedendo solo 

il caricamento di compiti sul registro elettronico.  

 Fatti salvi i casi e le situazioni accertate di particolare e varia difficoltà a cui la scuola sta 

cercando di dare risposta e supporto, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti non 

trascurabili sull’argomento in oggetto. 

Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” apre la strada al 

Ministero dell’Istruzione per l’emanazione di specifiche Ordinanze per orientare le operazioni di 

chiusura dell’anno scolastico e di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, con particolare attenzione al tema della valutazione. 

In attesa di formalizzare in sede collegiale, seppure a distanza, i criteri e le procedure di 

valutazione in base alle indicazioni che perverranno dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle 

attività di Didattica a Distanza i docenti sono già impegnati nella raccolta di elementi valutativi utili 

alla valutazione finale che non potrà prescindere dalla partecipazione e dall’impegno dell’alunno 

nelle attività didattiche proposte a distanza.    

Si sottolinea che il medesimo decreto all’art. 2 comma 3 sancisce “In corrispondenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”, facendo rientrare la Didattica a 

Distanza negli adempimenti funzionali della funzione docente.  

Pertanto, al dovere funzionale del docente di garantire comunque le prestazioni didattiche 

nella modalità a distanza corrisponde il dovere della famiglia, nell’esercizio della responsabilità 

genitoriale dei genitori e dei tutori legali, di garantire la partecipazione dell’alunno alle attività 
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proposte che vanno svolte con impegno e puntualità, a maggior ragione perché siamo in una 

situazione di emergenza straordinaria. 

Si sottolinea che le proposte di attività didattica dei docenti non sono sottoposte alla 

valutazione di gradimento da parte delle famiglie al punto tale che i genitori di una classe possano 

arbitrariamente decidere o scegliere cosa fare e cosa no, così come non si può scegliere se venire a 

scuola oppure no. 

Si aggiunge che l’attività didattica del docente è espressione del diritto costituzionale alla 

“libertà di insegnamento”, posta a fondamento dell’autonomia didattica e organizzativa del corpo 

docente, poiché orienta gli interventi didattico-educativi in modo da rispondere efficacemente ai 

bisogni formativi di tutti e di ciascun alunno appartenente al gruppo classe. 

Dunque, si sollecitano le famiglie a favorire la più ampia partecipazione degli alunni alle 

attività didattiche, facendo presente che le situazioni di alunni che continueranno a rendersi 

irreperibili, irragiungibili o comunque indifferenti a qualunque sollecitazione saranno segnalate alle 

Autorità competenti nell’esercizio del dovere di vigilanza che compete a questa Dirigenza in 

materia di garanzia del diritto all’istruzione. 

  

Confidando nella più ampia e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      
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