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Circ. 174
Rimini, 19 marzo 2020

Agli alunni e alle famiglie
e p. c. al personale docente

Oggetto: emergenza sanitaria e didattica a distanza

Carissimi,
in questo particolarissimo momento è per me doveroso esservi vicino sia istituzionalmente che

umanamente e condividere con tutti voi non solo le preoccupazioni e le domande che questa difficile
situazione ci pone, ma soprattutto le speranze che, grazie all'impegno e al senso di responsabilità di
ciascuno di noi, diventeranno certezze.

Come sapete, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, allo scopo di favorire il proseguimento
delle attività formative per tutta la durata della sospensione delle lezioni in aula, la scuola “A. Bertola” ha
attivato alcune modalità di didattica a distanza.

Finora, sono state promosse prevalentemente le seguenti:
- attività di comunicazione asincrona con le classi e distribuzione facilitata di materiali digitali

attraverso il registro elettronico;
- condivisione, su piattaforme quali Edmodo o WeSchool, di contenuti didattici multimediali, da

fruire in qualunque momento, a scelta dell’alunno. Le piattaforme sono ambienti virtuali protetti per la
gestione di classi on-line, che garantiscono la massima tutela dei minori e che permettono la distribuzione
riservata di materiali didattici, l’assegnazione agli studenti di attività da svolgere a distanza, l’interazione su
testi e documenti digitali, la restituzione degli elaborati eventualmente prodotti e la comunicazione
asincrona attraverso sistemi di messaggistica interni alla piattaforma.

Al momento, si stanno sperimentando alcuni strumenti per videoconferenze, allo scopo di valutare
la possibilità di realizzare dirette streaming per sportelli didattici e/o lezioni in tempo reale nel corso delle
prossime settimane.

In questo modo, il nostro Istituto sta cercando di essere il più possibile a fianco delle famiglie, non
solo per dare continuità all’impegno degli studenti e garantirne il diritto/dovere all’apprendimento, ma
soprattutto per mantenere vivo un contatto anche dal punto di vista relazionale e affettivo, aspetto
particolarmente importante visto il momento così delicato che i nostri ragazzi stanno vivendo.

I docenti, tenendo conto prioritariamente dei livelli di accessibilità ai mezzi digitali degli studenti e
delle esigenze espresse dalle famiglie, stanno adottando le modalità più confacenti rispetto al contesto,
dandone indicazione sul registro elettronico o comunicandole anche tramite modalità informali, quali chat
con i genitori rappresentanti attualmente attive, via mail o telefono.

Con lo spirito di servizio che li ha sempre caratterizzati e che in questa delicatissima fase è
particolarmente evidente, tutti gli insegnanti cercano di essere efficacemente presenti e vicini ai nostri
alunni, a testimonianza del fatto che la nostra scuola è sempre attiva sia nell'azione educativa che nella
dimensione umana ed empatica, valori che hanno sempre caratterizzato l'offerta formativa del nostro
Istituto.

In una situazione così complessa per tutti, abbiamo bisogno anche della Vostra collaborazione.
A voi genitori è richiesto un impegno grandissimo nel partecipare ancor più da vicino al percorso

scolastico dei vostri figli. Fatelo con entusiasmo e serenità nella consapevolezza di poter contare sul
supporto e sulla disponibilità dei docenti e della scrivente per qualsiasi esigenza legata all'attività didattica a
distanza. Ai vostri figli farà immensamente piacere dialogare, confrontarsi, ricercare quotidianamente
insieme a voi soluzioni e risposte alla richiesta d'impegno che la Scuola rivolge loro.

Ministero Istruzione
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

VIA EUTERPE, 16 – 47923 RIMINI – TEL. 0541 770040 – FAX: 0541 770703 – CODICE MPI: RNMM02100X – C.F.: 91033170407
E-MAIL. Rnmm02100x@istruzione.it – Pec: rnmm02100x@pec.istruzione.it – Sito Web: www.scuolabertola.edu.it
Dirigente: Antonietta Ciffolilli – pratica trattata da Adele Visconti

Circ. 174
Rimini, 19 marzo 2020

Agli alunni e alle famiglie
e p. c. al personale docente

Oggetto: emergenza sanitaria e didattica a distanza

Carissimi,
in questo particolarissimo momento è per me doveroso esservi vicino sia istituzionalmente che

umanamente e condividere con tutti voi non solo le preoccupazioni e le domande che questa difficile
situazione ci pone, ma soprattutto le speranze che, grazie all'impegno e al senso di responsabilità di
ciascuno di noi, diventeranno certezze.

Come sapete, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, allo scopo di favorire il proseguimento
delle attività formative per tutta la durata della sospensione delle lezioni in aula, la scuola “A. Bertola” ha
attivato alcune modalità di didattica a distanza.

Finora, sono state promosse prevalentemente le seguenti:
- attività di comunicazione asincrona con le classi e distribuzione facilitata di materiali digitali

attraverso il registro elettronico;
- condivisione, su piattaforme quali Edmodo o WeSchool, di contenuti didattici multimediali, da

fruire in qualunque momento, a scelta dell’alunno. Le piattaforme sono ambienti virtuali protetti per la
gestione di classi on-line, che garantiscono la massima tutela dei minori e che permettono la distribuzione
riservata di materiali didattici, l’assegnazione agli studenti di attività da svolgere a distanza, l’interazione su
testi e documenti digitali, la restituzione degli elaborati eventualmente prodotti e la comunicazione
asincrona attraverso sistemi di messaggistica interni alla piattaforma.

Al momento, si stanno sperimentando alcuni strumenti per videoconferenze, allo scopo di valutare
la possibilità di realizzare dirette streaming per sportelli didattici e/o lezioni in tempo reale nel corso delle
prossime settimane.

In questo modo, il nostro Istituto sta cercando di essere il più possibile a fianco delle famiglie, non
solo per dare continuità all’impegno degli studenti e garantirne il diritto/dovere all’apprendimento, ma
soprattutto per mantenere vivo un contatto anche dal punto di vista relazionale e affettivo, aspetto
particolarmente importante visto il momento così delicato che i nostri ragazzi stanno vivendo.

I docenti, tenendo conto prioritariamente dei livelli di accessibilità ai mezzi digitali degli studenti e
delle esigenze espresse dalle famiglie, stanno adottando le modalità più confacenti rispetto al contesto,
dandone indicazione sul registro elettronico o comunicandole anche tramite modalità informali, quali chat
con i genitori rappresentanti attualmente attive, via mail o telefono.

Con lo spirito di servizio che li ha sempre caratterizzati e che in questa delicatissima fase è
particolarmente evidente, tutti gli insegnanti cercano di essere efficacemente presenti e vicini ai nostri
alunni, a testimonianza del fatto che la nostra scuola è sempre attiva sia nell'azione educativa che nella
dimensione umana ed empatica, valori che hanno sempre caratterizzato l'offerta formativa del nostro
Istituto.

In una situazione così complessa per tutti, abbiamo bisogno anche della Vostra collaborazione.
A voi genitori è richiesto un impegno grandissimo nel partecipare ancor più da vicino al percorso

scolastico dei vostri figli. Fatelo con entusiasmo e serenità nella consapevolezza di poter contare sul
supporto e sulla disponibilità dei docenti e della scrivente per qualsiasi esigenza legata all'attività didattica a
distanza. Ai vostri figli farà immensamente piacere dialogare, confrontarsi, ricercare quotidianamente
insieme a voi soluzioni e risposte alla richiesta d'impegno che la Scuola rivolge loro.

Ministero Istruzione
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

VIA EUTERPE, 16 – 47923 RIMINI – TEL. 0541 770040 – FAX: 0541 770703 – CODICE MPI: RNMM02100X – C.F.: 91033170407
E-MAIL. Rnmm02100x@istruzione.it – Pec: rnmm02100x@pec.istruzione.it – Sito Web: www.scuolabertola.edu.it
Dirigente: Antonietta Ciffolilli – pratica trattata da Adele Visconti

Circ. 174
Rimini, 19 marzo 2020

Agli alunni e alle famiglie
e p. c. al personale docente

Oggetto: emergenza sanitaria e didattica a distanza

Carissimi,
in questo particolarissimo momento è per me doveroso esservi vicino sia istituzionalmente che

umanamente e condividere con tutti voi non solo le preoccupazioni e le domande che questa difficile
situazione ci pone, ma soprattutto le speranze che, grazie all'impegno e al senso di responsabilità di
ciascuno di noi, diventeranno certezze.

Come sapete, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, allo scopo di favorire il proseguimento
delle attività formative per tutta la durata della sospensione delle lezioni in aula, la scuola “A. Bertola” ha
attivato alcune modalità di didattica a distanza.

Finora, sono state promosse prevalentemente le seguenti:
- attività di comunicazione asincrona con le classi e distribuzione facilitata di materiali digitali

attraverso il registro elettronico;
- condivisione, su piattaforme quali Edmodo o WeSchool, di contenuti didattici multimediali, da

fruire in qualunque momento, a scelta dell’alunno. Le piattaforme sono ambienti virtuali protetti per la
gestione di classi on-line, che garantiscono la massima tutela dei minori e che permettono la distribuzione
riservata di materiali didattici, l’assegnazione agli studenti di attività da svolgere a distanza, l’interazione su
testi e documenti digitali, la restituzione degli elaborati eventualmente prodotti e la comunicazione
asincrona attraverso sistemi di messaggistica interni alla piattaforma.

Al momento, si stanno sperimentando alcuni strumenti per videoconferenze, allo scopo di valutare
la possibilità di realizzare dirette streaming per sportelli didattici e/o lezioni in tempo reale nel corso delle
prossime settimane.

In questo modo, il nostro Istituto sta cercando di essere il più possibile a fianco delle famiglie, non
solo per dare continuità all’impegno degli studenti e garantirne il diritto/dovere all’apprendimento, ma
soprattutto per mantenere vivo un contatto anche dal punto di vista relazionale e affettivo, aspetto
particolarmente importante visto il momento così delicato che i nostri ragazzi stanno vivendo.

I docenti, tenendo conto prioritariamente dei livelli di accessibilità ai mezzi digitali degli studenti e
delle esigenze espresse dalle famiglie, stanno adottando le modalità più confacenti rispetto al contesto,
dandone indicazione sul registro elettronico o comunicandole anche tramite modalità informali, quali chat
con i genitori rappresentanti attualmente attive, via mail o telefono.

Con lo spirito di servizio che li ha sempre caratterizzati e che in questa delicatissima fase è
particolarmente evidente, tutti gli insegnanti cercano di essere efficacemente presenti e vicini ai nostri
alunni, a testimonianza del fatto che la nostra scuola è sempre attiva sia nell'azione educativa che nella
dimensione umana ed empatica, valori che hanno sempre caratterizzato l'offerta formativa del nostro
Istituto.

In una situazione così complessa per tutti, abbiamo bisogno anche della Vostra collaborazione.
A voi genitori è richiesto un impegno grandissimo nel partecipare ancor più da vicino al percorso

scolastico dei vostri figli. Fatelo con entusiasmo e serenità nella consapevolezza di poter contare sul
supporto e sulla disponibilità dei docenti e della scrivente per qualsiasi esigenza legata all'attività didattica a
distanza. Ai vostri figli farà immensamente piacere dialogare, confrontarsi, ricercare quotidianamente
insieme a voi soluzioni e risposte alla richiesta d'impegno che la Scuola rivolge loro.





Ministero Istruzione
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”

VIA EUTERPE, 16 – 47923 RIMINI – TEL. 0541 770040 – FAX: 0541 770703 – CODICE MPI: RNMM02100X – C.F.: 91033170407
E-MAIL. Rnmm02100x@istruzione.it – Pec: rnmm02100x@pec.istruzione.it – Sito Web: www.scuolabertola.edu.it
Dirigente: Antonietta Ciffolilli – pratica trattata da Adele Visconti

In particolare, vi chiediamo di
- affiancare i ragazzi nell’accesso alle proposte didattiche a distanza;
- fare rete, supportando le famiglie della classe che avessero difficoltà di accesso al digitale;
- segnalare le eventuali criticità agli insegnanti e/o alla mail della scuola;
- evitare che il materiale didattico prodotto dagli insegnanti, comprese le eventuali videolezioni,

riservato ad uso esclusivo degli studenti delle classi interessate, venga condiviso e pubblicato senza il
consenso scritto dei docenti;

- porre particolare attenzione a che i propri figli non estraggano e/o diffondano foto o registrazioni
relative alle persone presenti in videoconferenza e nelle lezioni online. Si precisa, a tal proposito che la
violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti lesivi della dignità, del
decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli atti qualificabili come cyberbullismo comportano
responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale;

- prendere visione dell’INFORMATIVA PER L’USO DI PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA
(rinvenibile all’interno del Registro Nuvola, alla pagina “AreaTutore”).

Nello spirito di collaborazione e fiducia reciproca sancita anche dal nostro patto formativo,
lavoriamo e collaboriamo con un obiettivo comune: cogliere tutte le opportunità per riscoprire i valori
essenziali del nostro vivere, affrontando coraggiosamente tutti i cambiamenti del momento con senso
civico, ma soprattutto tenendo presente che, nella funzione educativa che ci accomuna, i principali valori
sono quelli del buon esempio e della disponibilità all'aiuto verso tutti.

Un cordiale saluto a tutti e il mio personale ringraziamento per la collaborazione ed il prezioso
contributo che ciascuno personalmente offre.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli

(documento firmato digitalmente)
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