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Volterra, 21/03/2020 
 
 
 

Gentilissimi genitori,  
Cari studenti, 

 
 
 
vista la situazione di emergenza sanitaria, c'è assoluta necessità che ognuno di noi continui a fare la propria parte affinché si riesca 
a mantenere viva la comunità di classe ed evitare il rischio di demotivazione. 
 
Chiediamo la collaborazione dei genitori per non interrompere il percorso di apprendimento dei propri figli i quali, attraverso il sito 
dell'Istituto e il Registro elettronico, devono mantenersi costantemente aggiornati sulle comunicazioni, sugli argomenti delle lezioni 
e sui compiti assegnati come avviene durante la normale attività didattica. 
 
Gli studenti devono accedere alla piattaforma Google Suite per i materiali e le videolezioni che i docenti predispongono e, 
soprattutto, devono seguire le lezioni in video conferenza con la massima serietà in quanto sostitutive delle lezioni in classe e 
pertanto da considerarsi come programma svolto.  
Al fine di effettuare interrogazioni a distanza verrà richiesto di attivare la webcam ed il microfono dei loro dispositivi. Senza questi 
strumenti non è possibile procedere con le eventuali valutazioni e lo studente rischia di rimanere senza voti. 
 
Alcuni studenti devono recuperare il debito, è opportuno che seguano le videolezioni in quanto i docenti recupereranno le carenze 
attraverso questa modalità. Se non seguono le lezioni, si troveranno con il debito non onorato. 
 
Preghiamo di fare il possibile per mettere a disposizione dei figli un computer o tablet per seguire le lezioni e consegnare i compiti. 
Con il telefonino non è sempre possibile fruire in modo completo delle risorse e non favorisce un adeguato livello di attenzione e 
partecipazione.  
 
La mancata partecipazione alle lezioni a distanza, così come la mancata puntualità, vengono regolarmente annotate dai docenti e 
saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione nello scrutinio finale.  
 
In caso di effettiva e motivata impossibilità nell'utilizzo di adeguati dispositivi elettronici, Vi preghiamo di avvisare i docenti e 
prendere accordi sulla modalità di invio dei compiti svolti.  
 
Da parte nostra avrete la massima collaborazione e cercheremo di venire incontro alle oggettive difficoltà. 
 
Si precisa che gli studenti che non possono partecipare alle video lezioni per motivi di connessione, troveranno i materiali su Google 
Classroom e li potranno scaricare anche in un secondo momento. È necessario, ai fini della valutazione finale, che comunichino al 
docente la loro difficoltà in modo che si possa inviare il materiale anche via e-mail. 
 
Si allega informativa privacy legata alle attività di questo periodo. 
 
 
  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Balducci Ester 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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