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Paliano, 10/04/ 2020 
 

A tutto il personale docente  
 

A tutti i genitori e gli alunni dell’IC  
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

Alla RSU di Istituto  
 

Al sostituto del DSGA  
Agli Assistenti Amministrativi  

 
Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
OGGETTO: #Lascuolanonsiferma durante la sospensione delle attività  
                      scolastiche in presenza  
                      comunicazioni del Dirigente Scolastico su 
 

1.  Auguri per le festività Pasquali da parte del Dirigente 
 Sospensione della Didattica A Distanza da giovedì 09/04 a martedì  
 14/04 compreso   

              
2.   Come giustificare assenze  

 
3.  Orari lezioni in sincrono scuola primaria  

 
4. DAD – sviluppo dell’autonomia e della responsabilità degli alunni , ma 

non solo 
 

5. Ricalibrazione del progetto “Comunità in Ascolto” realizzato 
dall’Associazione A.Ge. di Colleferro con la supervisione della Dott.ssa 
Zurma 
 

          
PUNTO PRIMO 

 
In prossimità della giornata di Pasqua, come Preside di questa scuola sento non solo 
il bisogno di continuare a ringraziare docenti e genitori per la collaborazione 
fattiva dimostrata nella maggior parte dei casi; ma anche di augurare a tutti noi la 
maggiore serenità possibile, durante questo periodo pasquale, senza 
dimenticarci dell’importanza di #restareacasa; auspico a tutti noi che possa 
trascorrere nel miglior modo possibile, anche tra profumi e sapori che sono poi dei 
piccoli grandi gesti di amore verso le persone che amiamo.   
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Ricordo a tutti, che la Didattica A Distanza, seguendo il calendario nazionale e 
regionale, è sospesa da giovedì 9 Aprile a martedì 14 Aprile incluso. 
  

PUNTO SECONDO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
In caso di assenza dalle lezioni in modalità DAD sincrona  

1) il genitore dell’alunno di scuola primaria deve giustificare, come di norma, tramite 
il “quadernino delle comunicazioni scuola-famiglia” con firma dal 
genitore/tutore e deve pubblicare la foto della suddetta giustifica sulla classe 
all’interno della piattaforma Edmodo;  

2) il docente che  riscontra l’assenza provvede a segnarla  all’interno del relativo 
file Drive (NON essendo, al momento, gli orari della primaria corrispondenti a quelli 
utilizzati per le lezioni in presenza a scuola), inoltre chiederà al genitore la giustifica 
della stessa e la scriverà all’interno di un’apposita colonna creata sul relativo Drive. 

  
Se un alunno si assenta per più di 5 giorni e/o spesso non si impegna 
adeguatamente e/o spesso non rispetta le scadenze delle  consegne/compiti 
e/o spesso frequenta in modalità irregolare le lezioni in sincrono e/o 
asincrono  
i  docenti della classe,  

- provvederanno a contattare i genitori per chiedere le dovute delucidazioni in merito; 
- informeranno il Dirigente Scolastico in merito a tutte le situazioni a rischio di 

dispersione scolastica.  
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

In caso di assenza dalle lezioni in modalità DAD (sincrona e/o asincrona)  
3) il giorno successivo l’alunno di scuola secondaria deve giustificare, come di norma, 

tramite il “Libretto delle giustificazioni” con firma dal genitore/tutore e deve 
pubblicare la foto della suddetta giustifica sulla propria classe all’interno della 
piattaforma Edmodo nella cartella “Sottogruppo Giustificazioni Assenze” (già 
creata all’interno di ogni classe di Edmodo)  ;  

4) il Professore della prima ora, dopo aver verificato il caricamento della foto, 
provvederà a spuntare l’avvenuta giustificazione sul Registro elettronico Axios.  

 
Se un alunno si assenta per più di 5 giorni e/o spesso non si impegna 
adeguatamente e/o spesso non rispetta le scadenze delle  consegne/compiti e/o 
spesso frequenta in modalità irregolare le lezioni in sincrono e/o asincrono -  il 
coordinatore, dopo essersi confrontato con gli altri docenti di classe,  

- provvederà a contattare i genitori per chiedere le dovute delucidazioni in merito; 
- informerà il Dirigente Scolastico in merito a tutte le situazioni a rischio di dispersione 

scolastica.  
 

PUNTO TERZO 
 
I docenti della scuola primaria comunicheranno, in tempo utile, ai genitori dei 
propri alunni l’orario delle lezioni in diretta sincrona  che (fino a nuova 
comunicazione e con l’obiettivo di arrivare ad almeno n. 10 ore di attività in sincrono su 
n. 5 giorni di DAD) sarà di n. 6 ore suddivise in n. 5 giorni (per ciascuna classe e/o 
per ciascun gruppo in cui è stata suddivisa la classe). 
 

PUNTO QUARTO  
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Nella mia circolare del 16 Marzo, ho chiesto a 

“tutti i genitori la piena collaborazione  

- nell’organizzare, per quanto possibile, il posizionamento dei propri figli, in 
particolare durante le video lezioni in diretta, in stanze in cui gli alunni (delle scuola 
secondaria e/o delle classi della scuola primaria che non necessitano di alcun supporto) 
siano da soli anche allo scopo di garantire la migliore concentrazione 
possibile, nonché per il dovuto rispetto del lavoro dei docenti e della serenità di 
tutti gli alunni delle classi (anche in termini di privacy)” 

 
alla data odierna, mi preme reiterare questa richiesta in quanto sono a conoscenza che non tutti 
gli adulti corresponsabili abbiano colto l’importanza di questa richiesta dettata dall’obiettivo 
comune di favorire la graduale crescita dell’autonomia e della responsabilità di tutti 
i nostri figli/alunni.  
 
L’attuale necessaria permanenza (per l’emergenza COVID19) entro le mura domestiche, già sta 
privando i nostri figli/alunni anche del confronto quotidiano in autonomia non solo con i 
propri docenti ma anche con i propri compagni, sia in momenti formali che in quelli 
informali, non potendo incontrarli né a scuola, né all’esterno di essa. 
Pertanto è davvero necessario che i genitori durante le ore di attività in diretta sincrona 

- NON iperproteggano i propri figli; 
- rispettino gli spazi di autonoma crescita dei propri figli; 
- non invadano uno spazio-tempo che deve appartenere solo e soltanto agli 

alunni e ai docenti della classe. 
 
È necessario che i nostri figli/alunni utilizzino le proprie strategie cognitive per 
affrontare eventuali ed inevitabili errori all’interno del loro percorso di vita scolastica . 
Sarà compito dei docenti il non trascurare il valore informativo/formativo 
dell’errore  all’interno di attività calibrate sull’età e sui prerequisiti dei propri 
alunni, e con strategie creative e multicanale  sapranno favorire l’attenzione e 
la motivazione dei propri alunni, che potranno in tal modo rafforzare non solo 
contenuti disciplinari, ma anche competenze trasversali, in particolare, ma non 
solo, quella dell’IMPARARE AD IMPARARE durante tutta la vita che è la prima, 
che in questo momento storico straordinario, è necessaria a TUTTI noi, sia piccoli che 
grandi. 
  

PUNTO QUINTO  
  
Ritenendo, da sempre, molto importante la cura dell’intelligenza cognitiva, ma 
anche di quella emotiva, comunico che  

- il Progetto “Comunità in Ascolto” gestito dall’Associazione A.Ge. di 
Colleferro con la supervisione della Dott.ssa Serena Zurma è stato ricalibrato 
e sul Sito sono stati pubblicati i file relativi ai diversi ordini di scuola; 

- lo “Sportello di Ascolto” proseguirà in modalità on line.  
Per ulteriori informazioni, visionare il sito all’url 
https://www.icpaliano.edu.it/comunita-in-ascolto/ 
 
Chiudo con l’invito ad ascoltare il  “Vademecum per un recluso” di Simone 
Cristicchi (segnalatomi dalla Professoressa Belli) che ho trovato semplice ma 
significativo per tutti noi per l’importanza di non lasciarsi andare a prescindere 
dalle difficoltà grandi e piccole che stiamo vivendo; per la possibilità di trasformarle in 
occasione di crescita non solo emotiva.  
https://www.youtube.com/watch?v=g18is-vpVbo 
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Augurandovi ogni bene, ricordo che la #scuolanonsiferma per #esserevicina 
ai nostri alunni. 
 

La PRESIDE 

IVANA NOBLER 
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