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 I.C. A. Manzi 

 
 

Circ. n. 251                         Villalba di Guidonia, 11 marzo 2020 

 

Alle famiglie 

Al sito web  

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: comunicazione sulla attivazione della didattica a distanza 

 

Il momento emergenziale che il nostro Paese sta vivendo costringe i nostri carissimi alunni a restare a casa a costo di un 

grandissimo sacrificio che riguarda il servizio di istruzione e formazione per il bene supremo della salute dei cittadini. 

E’ un momento in cui ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte e ad esercitare consapevolmente la responsabilità 

civica e sociale la quale comporta coraggio e forza morale di cui la nostra collettività sta già dando grande prova. 

 

In tale circostanza occorre tutelare il diritto allo studio privilegiando altre strade, altri canali e altri sistemi che 

consentono di mantenere viva e costante la comunicazione  a distanza tra scuola e famiglia in linea con il Patto di 

corresponsabilità educativa.  

 

Si invitano i genitori a collaborare con i docenti  per rendere possibile la fruizione delle attività didattiche a distanza in 

modo da garantire il proseguo del percorso di formazione e di istruzione. Fondamentale in questo momento è la 

disponibilità della famiglia a coadiuvare i docenti nel raggiungimento degli obiettivi educativi. 

 

Lo strumento ufficiale di comunicazione tra scuola famiglia resta il Registro Elettronico e la scuola sta perfezionando il 

sistema di interazione e condivisione dei materiali didattici. 

 

Pertanto si invitano i genitori a richiedere la password di accesso al Registro Elettronico qualora non ne fossero ancora 

in possesso inviando una mail al seguente indirizzo: rmic89900t@istruzione.it . 

 

Dovendo operare e collaborare a distanza, si auspica un monitoraggio congiunto scuola-famiglia sul lavoro quotidiano 

svolto dagli alunni per poter assolvere al compito fondamentale di curare l’educazione e l’istruzione dei nostri giovani. 

 

Si ricorda che la scuola è sempre a disposizione per ogni esigenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leopolda Cotesta 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)  
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