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CIRCOLARE N. 118 

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Al personale docente 

       

Oggetto: Comunicazioni scuola / famiglie  

 

Si forniscono alcune indicazioni di massima, valide fino al termine delle lezioni, sulle modalità 
di comunicazione fra scuola/famiglie. A partire dalla presente circolare si utilizzerà l’acronimo 
DAD (Didattica A Distanza), ormai diventato di uso comune. 

 

Utilizzo del registro elettronico 

• Come più volte ricordato (cfr. circolari n. 101 del 09.03.2020 e n. 113 del 17.04.2020), lo 
strumento istituzionale per la comunicazione a distanza fra docenti, studenti e famiglie è il 
registro elettronico. Nel registro devono essere documentate e annotate, in particolare, 
tutte le attività, sia quelle assegnate, sia quelle programmate, sia quelle svolte.  

• Una delle ragioni che rende necessario l’utilizzo del registro (altri canali di comunicazione 
possono affiancarlo ma non sostituirlo) è che le indicazioni fornite agli studenti attraverso 
questo strumento sono visibili anche alle famiglie. È pertanto opportuno che tutte le attività 
sincrone e asincrone, pianificate dai docenti, siano preventivamente comunicate sul 
registro. 

• Per quanto riguarda le attività sincrone svolte in piattaforma si specifica quanto segue in 
merito a un’indicazione che era stata fornita con la circolare n. 113: 

- i docenti che variano di settimana in settimana la calendarizzazione delle attività 
sincrone e asincrone, in funzione delle esigenze didattiche, comunicheranno di volta 
in volta, attraverso il registro elettronico, date e orari delle lezioni sincrone (se la 
programmazione delle lezioni sincrone venisse comunicata tramite la piattaforma 
Microsoft Edu, ma non fosse comunicata tramite il registro, l’informazione non 
risulterebbe visibile alle famiglie); 

- per i docenti che svolgono solo lezioni sincrone (o che alternano con regolarità 
lezioni sincrone e attività asincrone, sempre negli stessi giorni e orari della 
settimana) è sufficiente che nel registro elettronico sia presente una comunicazione 
una tantum. 

• Il registro rimane ovviamente il canale istituzionale di comunicazione anche per 
comunicazioni e annotazioni alle famiglie, relative ai singoli alunni, come è sempre stato 
fatto anche prima della DAD. 

 

Rappresentanti di classe 

• Si conferma l’indicazione fornita con le circolari n. 101 del 09.03.2020 e n. 104 del 
24.03.2020, in cui si evidenziava il ruolo fondamentale dei rappresentanti di classe (degli 
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alunni e dei genitori) nel segnalare ai docenti, tramite i coordinatori di classe, criticità, 
difficoltà e suggerimenti. I feedback forniti dai rappresentanti sono stati preziosi anche per 
orientare le scelte effettuate dalla scuola nella pianificazione e nell’individuazione degli 
strumenti da utilizzare per la DAD.  

• Si invitano pertanto alunni e genitori a continuare a veicolare, attraverso i propri 
rappresentanti, segnalazioni e richieste ai docenti che riguardino l’intera classe o, 
comunque, le modalità di attuazione della DAD. 

 

Colloqui individuali 

• Durante il periodo di DAD i colloqui individuali in presenza sono stati sospesi, in 
ottemperanza alla normativa emergenziale. Il personale docente è comunque rimasto 
disponibile a fornire alle famiglie, attraverso canali di comunicazione concordati di volta in 
volta, notizie, chiarimenti o informazioni.  

• Si ritiene ora opportuno suggerire di ricondurre il più possibile le comunicazioni individuali 
con le famiglie ai giorni e agli orari in cui si sarebbero svolti i colloqui antimeridiani in 
presenza. In sintesi:  

- i docenti assicureranno la propria disponibilità a colloqui/comunicazioni individuali con le 
famiglie negli stessi giorni e orari in cui si sarebbero svolti i colloqui in presenza; 

- ogni docente renderà note agli alunni e alle famiglie le modalità (sincrone o asincrone) 
con cui possono essere richiesti e svolti i colloqui; 

- si raccomanda alle famiglie di limitare le richieste ai casi di effettiva necessità (in 
particolare è opportuno che le richieste a carattere generale, che non riguardano i 
singoli alunni, siano veicolate attraverso i rappresentanti di classe).  

• Resta inteso che l’indicazione qui fornita non è vincolante: ogni docente potrà continuare a 
gestire le comunicazioni con le famiglie con tempi e modalità che riterrà più opportuni, 
purché sia assicurata alle famiglie la possibilità di conferire a richiesta (in modalità sincrona 
o asincrona) con i docenti.  

 

Partecipazione degli alunni alle attività di DAD 

• Come noto la DAD si articola in differenti tipologie di attività sincrone e asincrone, che si 
alternano in funzione delle scelte didattiche operate dai vari docenti ed è importante che 
ogni docente tenga traccia della partecipazione degli alunni alle varie attività.  

• Il prof. Viani, referente per l’obbligo scolastico, lo scorso mese ha effettuato attraverso i 
coordinatori di classe una ricognizione di eventuali casi di totale assenza di partecipazione 
alle attività di DAD, provvedendo alle necessarie interlocuzioni con le famiglie.  

• In tutti gli altri casi si ritiene opportuno procedere, fino al termine delle lezioni, come 
segue: 

- ogni docente, quando uno studente non partecipa a due/tre attività di DAD consecutive 
della propria materia, lo comunicherà alla famiglia, tramite il registro elettronico 
(l’indicazione di effettuare la comunicazione quando la mancata partecipazione riguarda 
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due/tre attività di DAD consecutive tiene conto del fatto che la mancata partecipazione 
ad una singola attività può dipendere anche da motivazioni tecniche); 

- i genitori che lo riterranno opportuno potranno comunque fare richiesta ai docenti di 
essere informati anche nel caso di mancata partecipazione ad una singola attività di 
DAD;   

- in presenza di reiterata mancata partecipazione alle attività di DAD i docenti si 
metteranno in contatto con le famiglie (in modalità sincrona o asincrona); 

- il coordinatore di classe si farà carico delle comunicazioni nei casi in cui la mancata 
partecipazione alle attività di DAD riguardi più discipline.    

• Resta inteso che ogni docente declinerà le indicazioni qui fornite tenendo conto di situazioni 
di cui è già a conoscenza e che sono già state oggetto di interlocuzioni con le famiglie.   

• Va comunque evidenziato che la comunicazione con le famiglie assume un ruolo 
fondamentale per fornire loro la necessaria informazione e per individuare le situazioni in 
cui la mancata partecipazione ad alcune delle attività di DAD sia motivata da impedimenti 
oggettivi.  

 

Ulteriori canali di comunicazione 

Restano attivi i canali di comunicazione indicati nella circolare n. 104 del 24.03.2020: 

1) per comunicazioni di natura didattica rimane valido l’invito a rivolgersi direttamente ai 
propri docenti e a segnalare al coordinatore di classe eventuali difficoltà o suggerimenti; 

2) per richieste generali di natura organizzativa o tecnica inerenti alla DAD è stato attivato 
l’indirizzo di posta elettronica dedicato dad@fermi.edu.it (si suggerisce di indicare anche un 
recapito telefonico a cui è possibile essere richiamati); 

3) per contattare il personale di segreteria è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica 
dedicato segreteria@fermi.edu.it (si suggerisce di indicare anche un recapito telefonico a 
cui è possibile essere richiamati); 

4) il dirigente scolastico può essere contattato all’indirizzo dirigente@fermi.edu.it (si 
suggerisce di indicare anche un recapito telefonico a cui è possibile essere richiamati); 

5) per le comunicazioni ufficiali continuano ad essere attivi gli indirizzi ministeriali PEO 
geps02000c@istruzione.it e PEC geps02000c@pec.istruzione.it 

6) il recapito telefonico 010.6459928 rimane in ogni caso attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
7.30 alle 14.30. 

 

Genova, 5 maggio 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 


