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Circolare n. 215 
          
         Al personale docente 
         Alle famiglie e agli studenti
          
OGGETTO: comunicazione alle famiglie 
 

Si ricorda alle famiglie degli studenti e delle studentesse, ed a quanti a vario titolo si ritrovano 
in casa al momento dello svolgimento delle lezioni in modalità DDI, che è assolutamente 
vietato intervenire in generale, ed in particolar modo con atteggiamento polemico o 
maleducato, giudicando in modo improprio l’operato dei docenti, mentre sono in corso le 
lezioni stesse. 
Ribadiamo il concetto dell’assoluta autonomia del docente nello svolgimento dei programmi 
e durante le verifiche e, successive, conseguenti valutazioni. 
Facciamo notare, infine, che questi comportamenti polemici, diseducativi e prevaricatori 
risultano deleteri in riferimento ai comportamenti degli studenti, i quali, in tal modo, si 
sentono legittimati ad assumere atteggiamenti irrispettosi verso i docenti, con conseguente 
destabilizzazione delle intere classi; in realtà, anche solo accomodarsi di fianco ai figli per 
osservare ed ascoltare quanto accade, crea condizionamento agli studenti ma, sebbene 
risulti comprensibile che, in casa propria, nessuno debba sentirsi ostacolato nei propri 
comportamenti, sarebbe altrettanto auspicabile che si realizzi una presenza discreta e non 
ostativa, oltre che collaborativa nei confronti di chi sta tenendo le lezioni, in condizione di 
grave disagio, con l’obiettivo di portare il miglior contributo didattico per i propri studenti. 
 
Si ricorda inoltre che il cellulare per fare Didattica a Distanza non è lo strumento migliore se 
non nel caso in cui un docente chieda di utilizzare app particolari. E’ consigliato l’uso di PC 
(fissi o mobili) o tablet. Il cellulare è sconsigliato sia per l’affaticamento maggiore degli occhi, 
sia perché non funzionale nella lettura e nell’utilizzo di applicativi particolari. Inoltre il 
cellulare induce ad una maggior disattenzione dello studente che continuamente risponde 
a chat o guarda i social. 
Per studenti che ancora non hanno PC o tablet e dimostrano di avere un ISEE basso è 
ancora possibile chiedere un notebook in comodato. Occorre rivolgersi all’ufficio tecnico. 
 
Certi di aver proposto un messaggio comprensibile e legittimamente condivisibile porgiamo 
i migliori saluti. 
 

 

La dirigente scolastica 

     Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 17 marzo 2021 


