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        Alle Famiglie  
        Al sito dell’I.C. Parco di Veio   

 
Circolare n. 103 
Roma, 03 aprile 2020 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE DIDATTICA A DISTANZA 

Gentilissimi genitori, 

Le attuali condizioni di emergenza rendono quanto mai essenziale la vostra collaborazione  con la 
scuola a sostegno del percorso formativo degli alunni. 

Siete pertanto caldamente invitati, nei limiti comprensibilissimi degli impegni di tutti voi, a seguire  
e a monitorare con una certa sistematicità le attività didattiche “a distanza” svolte dai vostri figli 
per permettere loro di proseguire il proprio percorso di crescita, seppure con modalità diverse da 
quelle ordinarie. 

 

Sottolineo inoltre l’importanza che vigiliate costantemente sul corretto e responsabile utilizzo da 
parte dei bambini e dei ragazzi degli strumenti tecnologici, la gestione dei quali sconsiglio, per 
ovvie ragioni, di  rimettere totalmente nelle mani dei minori. 

 

Ricordo  che non è consentito agli alunni (mi riferisco in particolare a quelli della scuola secondaria 
di primo grado) partecipare alle lezioni di classi diverse dalla propria, né  diffondere account,  
link o contenuti delle lezioni e  invito loro a tenere un comportamento corretto e rispettoso 
durante la partecipazione alle lezioni “on line”.  

 

Ringrazio tutti voi  per l’impegno e la preziosa collaborazione e invito i bambini e i ragazzi a 
mantenere alti  interesse e partecipazione per la Scuola lontana ma vicina. 

A presto.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M.Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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