
Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana
Via Colombo, 2 –46030 San Matteo Delle Chiaviche

Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it, tel 0375 800 041
Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it,

Circolare 218

 Ai genitori degli alunni dell’IC

e.p.c. ai docenti dell’IC

Oggetto:    Comunicazione ai genitori sulla Didattica a distanza e il comodato d’uso dei dispositivi 

digitali necessari

Carissimi genitori

Sono trascorsi quasi due mesi dall’ultimo giorno di scuola in presenza. Ormai è chiaro che per l’anno 

scolastico in corso, da qui in poi, molto si giocherà a livello di didattica a distanza.

Si tratta di un modo del tutto nuovo di insegnare ed apprendere per e con i nostri ragazzi.

L’istituto si è attivato da subito afnchc i ragazzi continuassero a sentire la presenza dei propri 

insegnanti e potessero relazionarsi fra di loro. Il percorso intrapreso permette anche di toglierli 

dall’isolamento di questi giorni, che potrebbe arrecare loro grossi disagi. La Didattica a Distanza 

attivata ha quindi una valenza psicologica oltre che educativa e di crescita a livello di istruzione.

Dopo un primo momento di disorientamento, ormai sono stati approntati tutti i mezzi per 

raggiungere ogni alunno e alunna. 

Sono stati predisposti dei PC da consegnare in comodato d’uso a tutte le famiglie che ne abbiano fatto 

richiesta (al momento 35 notebook). La Protezione Civile, proprio in questi giorni, 

compatibilmente con le altre inderogabili necessità, li consegnerà a ciascuna di queste 

famiglie. Il bene che viene consegnato è della scuola e chiediamo che venga conservato con il 

dovuto riguardo perchc possa essere restituito così come è stato consegnato.

A breve arriveranno anche alcuni dispositivi per la connessione per quelle famiglie che hanno segnalato

la propria difcoltà a livello di connettività.

Considerando che sono state soddisfatte tutte le richieste e che c’è anche la possibilità di 

soddisfarne altre, chiediamo alle famiglie uno sforzo di responsabilità nel sollecitare i 

ragazzi a partecipare alle lezioni e a restituire ai docenti eventuali materiali da loro 

elaborati, che saranno puntualmente corretti e oggetto di valutazione da parte dei docenti. 

Ricordo che i ragazzi della III secondaria dovranno, oltretutto, sostenere un esame per l’ammissione al 

successivo ordine di scuola. I ragazzi di V e della secondaria di 1° grado dovranno essere nelle 

condizioni di frequentare la classe successiva.

Il Dirigente Scolastico

Sandra Sogliani
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