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Alle famiglie della scuola primaria e secondaria
Ai docenti della scuola primaria e secondaria
Al sito web

OGGETTO: Didattica a distanza, corresponsabilità educativa scuola -famiglia
Come noto le condizioni di emergenza per il rischio epidemiologico da COVID19 obbligano le scuole
alla sospensione delle attività didattiche in presenza e all’attivazione della didattica a distanza, al fine
di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione.
Consapevoli che la didattica a distanza non può sostituire la didattica tradizionale con il suo
complesso sistema emotivo e relazionale, si ribadisce che essa consente comunque di mantenere
vivo il contatto e la relazione educativa tra docenti e alunni e soprattutto continuare il processo
formativo avviato con la didattica tradizionale, pur con strumenti e metodi nuovi.
Pertanto con la sospensione delle attività didattiche non si interrompe il patto di corresponsabilità
educativa che lega famiglie, alunni e personale della scuola e che prevede la partecipazione attiva e
costruttiva di tutte le componenti della relazione di insegnamento-apprendimento e un’attenzione
particolare da parte delle famiglie che sono chiamate ad un accompagnamento costante, a
sorvegliare e seguire i propri figli nell’utilizzo degli strumenti digitali.
In particolare è importante che gli alunni vivano il momento della lezione su Meet e le attività
asincrone proprio come se si trovassero fisicamente in classe, dove il docente mantiene viva
l’attenzione ma al contempo vigila affinché le regole di comportamento scolastico siano rispettate.
Nell’ambiente di apprendimento virtuale, quale la stanza Meet o la classroom, oltre ai docenti anche
le famiglie hanno il compito, in base al principio della corresponsabilità educativa, di vigilare affinché
gli alunni si comportino in modo corretto, disciplinato e rispettoso nei confronti dei loro insegnanti e
dei compagni di classe.
Ad esempio giunge notizia a questa Dirigenza di casi di “cheating” da parte di alunni che
consegnano ai docenti, occasionalmente o costantemente, elaborati, componimenti o esercizi del
tutto o in parte copiati da compagni, dalla Rete o comunque palesemente non frutto del loro
impegno.
Ebbene, tali pratiche oltre che oggetto di valutazione negativa da parte dei docenti in sede di
correzione, sono indice di un fallimento del processo formativo e del patto di corresponsabilità
educativa scuola-famiglia.
Si ricorda inoltre che i docenti impegnati nella didattica a distanza sono pubblici ufficiali
nell’esercizio delle loro funzioni e pertanto eventuali intromissioni da parte di famigliari nelle stanze
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Meet, che interrompano la lezione con commenti o con parole lesive della dignità del docente o
dell’Istituto possono configurarsi come reati di rilevanza penale, che la scuola si riserva di segnalare
alle autorità competenti.
In conclusione, al fine di poter rendere la modalità di didattica a distanza proficua e fattiva, si
auspica la collaborazione delle famiglie per monitorare il lavoro dei propri figli e permettere loro di
proseguire, più serenamente possibile, il proprio percorso formativo.
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