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CIRCOLARE N. 133
Villanova d’Asti, 17 marzo 2020
Alle famiglie
dell’IC di Villanova d’Asti

Cari genitori,
l’attività di formazione a distanza dei docenti è in questo momento la priorità del nostro
Istituto perché il diritto allo studio è la nostra ragion d’essere. La scuola è però
consapevole delle difficoltà delle famiglie, maggiori per chi è costretto allo smartwork a
casa e contemporaneamente deve occuparsi di bambini e ragazzi costretti a loro volta a
destreggiarsi con compiti e studio a distanza.
Le attività di studio proposte dai docenti sono ovviamente obbligatorie perché sono la
sola forma con cui i ragazzi possono restare al passo con gli obiettivi scolastici, ma da
parte della scuola c’è la totale comprensione per le criticità che si creano: stiamo
vivendo un momento assolutamente inedito per tutti.
Vogliamo ricordarvi che la valutazione degli apprendimenti, disciplinata dal D.P.R.
122/2009 e dal DPR 62/2017, art. 1, comma 2 è prima di tutto formativa, si attua
“attraverso una varietà di strumenti valutativi”, e non fa riferimento ad alcuna media
aritmetica. Pertanto, queste valutazioni concorreranno, insieme a tutte le altre, ognuna
con un proprio peso, alla determinazione delle proposte di valutazione finale durante gli
scrutini di conclusione dell’anno scolastico. La valutazione formativa premia prima di
tutto l’impegno e la partecipazione alle attività proposte, per cui è sulla costanza e sulla
consapevolezza di un dovere prima di tutto civico che valuteremo i vostri ragazzi. Niente
panico, dunque, se si trovano difficoltà: ciò che conta è che siano consapevoli del
momento e che facciano il possibile, non l’impossibile. E come i ragazzi anche i genitori.
Vi si chiede però, ribadendo il contenuto della circolare n. 131 del 10 marzo, di
regolamentare l’uso delle chat. Coloro che hanno bisogno di chiarimenti o informazioni
da parte dei docenti scelgano un amministratore unico e una policy da adottare per

Istituto Comprensivo Statale Villanova d’Asti
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°
VIA ZABERT 14 – 14019 VILLANOVA D’ASTI
0141 948238 – 0141 946085 – 337 1513970
www.icvillanovasti.edu.it- atic80600e@istruzione.it – atic80600e@pec.istruzione.it
c.f. 92040380054

contattare i docenti: per esempio delegare l’amministratore a girare alle docenti e ai
docenti eventuali quesiti creando poi una chat in modalità broadcast (top down, in cui le
docenti comunicano ma non interagiscono) oppure utilizzare forme di interazioni simili,
evitando le ridondanze. E chi ha i numeri privati delle docenti (che non dovrebbe avere,
ma il momento è difficile per tutti) cerchi di non usarli se non per situazioni di
emergenza vera. Vi ricordo che per preparare una lezione on line da mezz’ora sono
necessarie a volte più di due ore di attività.
I docenti per contratto (CCNL 2018) hanno diritto alla disconnessione, ovvero il diritto a
“staccare” dopo l’orario di servizio. Rispettiamolo, e cerchiamo di attivarci per trovare
modalità comunicative efficaci, veloci e non invasive.
Anche i momenti di convivenza in famiglia possono essere difficili, quando si è costretti
a restare in casa. Abbiamo predisposto un canale telegram per fornirvi spunti per
attività alternative alla noia, spesso da condividere, genitori e figli. Iscrivetevi a telegram
e cercate il nostro canale “La scuola ai tempi del virus”. Se avete voi stessi delle
proposte giratele alle insegnanti e le inseriremo.
Dimostriamo di essere davvero una comunità...

Grazie a tutti
La Dirigente Scolastica
Simona Urso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)

