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Car.mi genitori 

Come certamente di Vs conoscenza diversi docenti hanno già avviato autonomamente ed in 

vario modo l’attività di incontro con gli alunni, in modalità remota, al fine di continuare a supportarli 

nel percorso didattico. 

Con l’obiettivo di coinvolgere gli alunni secondo un metodo condiviso, è in fase di 

ultimazione l’organizzazione e pianificazione, per le classi terze e quarte, dell’attività didattica in 

videoconferenza uniforme con le richieste dettate da Regione Lombardia al fine di sostenere il 

processo di apprendimento per sostenere gli esami di qualifica e di diploma.  

La partenza dell’attività è prevista per lunedì 30 marzo p.v. 

Purtroppo, la situazione che si sta vivendo in questi giorni impone un ripensamento dei 

comportamenti sia individuali che collettivi che indubbiamente ha ricadute anche 

sull’organizzazione scolastica e sulla relazione educativa. Per tale motivo abbiamo tutti l’obbligo, 

ciascuno per le proprie responsabilità e funzioni, di fare lo sforzo necessario non solo per affrontare 

le difficoltà di rendere normale ciò che non lo è ma anche, relativamente all’ambito scolastico, per 

affrontare con impegno diverso gli obblighi derivanti dalla relazione educativo-didattica. 

Per tutto ciò stiamo chiedendo ai docenti un impegno specifico nella gestione di una 

relazione che, non essendo più in presenza, presenta nuove e svariate difficoltà e certamente un 

nuovo approccio pedagogico. 

Ma capite bene che, essendo in tre i soggetti della relazione didattica (alunno, famiglia e 

docente), è necessario che anche gli alunni possano presentarsi a questo appuntamento con 

rinnovato impegno, e maggiore responsabilità, tale da sostenerli e metterli in condizione di sfruttare 

al meglio la nuova condizione. 

Gli impegni scolastici potranno essere seguiti attraverso le attività che i docenti proporranno 

utilizzando la piattaforma Meet ed i corsi proposti in Classroom secondo un calendario che verrà 

pubblicato sul sito del Centro ed inviato settimanalmente dai Tutor alla mail dell’allievo. 
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Si raccomandano alcune semplici modalità organizzative al fine di rendere l’ora di lezione la 

più produttiva possibile: 

• Il rispetto dell’ora di inizio della lezione; il collegamento alla piattaforma deve avere 

inizio dieci minuti prima dell’inizio da orario della lezione; 

• Si ricorda che l’ora di lezione richiede una presenza decorosa, adeguata anche nel 

linguaggio all’attività in fase di svolgimento. Per questo si rimanda al regolamento 

scolastico vigente; 

• L’utilizzo dell’account consegnato lo scorso settembre/ottobre legato alla mail 

@cfpsomaschi.it; 

• Segnalare tempestivamente al proprio tutor le problematiche eventualmente intercorse 

durante la lezione al fine di consentire un intervento e la risoluzione del problema; 

• Il rispetto delle indicazioni date dall’insegnante che risulteranno diverse rispetto alle 

modalità di lavoro in presenza; 

• Il rispetto delle consegne richieste atte anche a valutare la buona riuscita del metodo di 

lavoro; 

• Sul portale messo a disposizione dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la 

Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sono disponibili 

offerte di giga gratuiti utili, fra l’altro, per facilitare la didattica a distanza 

(solidarietàdigitale.agid.gov.it) 

Ricordo infine che l’assenza all’ora di lezione risulta un’assenza da giustificare inviando il 

giorno stesso una mail a info@cfpsomaschi.it con la motivazione dell’assenza e concorrerà al 

calcolo del monte ore complessivo di presenza/assenza dell’anno formativo in corso.  

Grato della vostra collaborazione e certo nella buona riuscita dell’iniziativa, colgo l’occasione 

per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

Como, lì 24 marzo 2020. 

        F.to Il Direttore 

                  Ferretto Massimo 

 


