
 

 
 

 
 

 

 

UNESCO 

Regione Siciliana 

Assessorato P.I. 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Unione Europea 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ROGASI” 
97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724 

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it; sito. www.istitutorogasi.edu.it 
C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887 

Circolare 176             Pozzallo, 13 marzo 2020 

Ai  Genitori degli Alunni delle classi di Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Sul  sito WEB    sede 

Oggetto: Emergenza COVID 19 – Didattica a distanza  

Mi rivolgo ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado in questo 

difficile momento storico che stiamo attraversando, pieno di dubbi e di incertezze sul nostro futuro. In 

questi giorni, caratterizzati d’ansia e stravolgimento dei nostri ritmi di vita e della nostre abitudini, la 

Scuola, considerata la sospensione prolungata delle attività didattiche, sta procedendo con l’attivazione 

di una modalità nuova al fine di tutelare il diritto all’istruzione, garantito dalla Costituzione: la didattica 

a distanza. Pertanto chiedo la Vostra preziosa collaborazione nel seguire i Vostri figli in questa delicata 

fase di studio a distanza, con il supporto dei docenti. A tal fine indico alcune necessarie operazioni da 

effettuare nel supportare i ragazzi nello studio quotidiano: 

- Accedere quotidianamente alla bacheca del registro elettronico e apporre la spunta di presa visione 

delle attività pubblicate. In tal modo i docenti possono avere visione di chi segue le lezioni; 

- Leggere attentamente le consegne date dal docente riguardo al lavoro assegnato ed eseguirlo; 

- Utilizzare il buon senso nell’esecuzione del lavoro: se risulta eccessivo, eseguirlo a poco a poco, 

senza farsi prendere dal panico. Se si tratta di una consegna nuova, chiedere spiegazioni al docente. 

Se si tratta di consegne fornite con schede didattiche, eseguire direttamente sul quaderno il compito 

senza ricopiare la scheda o senza precipitarsi a stampare il file presso cartolerie (se non si dispone di 

una stampante a casa). Mantenere il filo diretto con i docenti nel chiedere delucidazioni, rispettando 

il loro orario di servizio. 

Nel corso della prossima settimana riceverete una e.mail per accedere alla piattaforma G SUITE per la 

formazione delle classi virtuali, con indicazioni che dovrete seguire. 

Sul sito web dell’I.C. “G. Rogasi” è pubblicato un fascicolo contenente le linee guida per studenti e 

genitori emanate da Argo Scuola next per l’utilizzo del  registro elettronico nella didattica a distanza, 

che vi prego di visionare attentamente. Nel ringraziarVi  per l’impegno e la proficua collaborazione 

prestata sinora, auguro a Voi e ai Vostri figli un buon lavoro.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Grazia Basile 
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