
    COMUNE DI FUTANI (SA)    prot. 997 del 12.03.2020 

            CORONAVIRUS: DIDATTICA ONLINE “ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUTANI” 

 

Cari genitori, 

alla luce delle recenti disposizioni normative, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 10 del 09 marzo 2020, che dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 3 
aprile 2020, sono state fin da subito predisposte attività didattiche a distanza mediante contatto 
telematico con le famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Futani. 
Tali attività vengono quotidianamente svolte dagli alunni solo ed esclusivamente attraverso il 
registro elettronico. 

Visto il protrarsi della emergenza sanitaria da COVID-19, sono state inoltre predisposte azioni di 
intensificazione delle modalità didattiche fin ora messe in campo, mediante la somministrazione 
quotidiana di lezioni videoregistrate corredate di esercitazioni e spunti per il recupero e/o 
potenziamento, in piena attuazione della programmazione didattica, oltre ai già predisposti 
percorsi di studio e approfondimento, privilegiando letture ed esercitazioni su argomenti già noti 
in quanto trattati in aula durante l’a.s. 2019/2020.  
Pertanto, tutti i genitori in collaborazione con i propri figli sono invitati a consultare il registro 
elettronico in uso, ossia “NUVOLA” di Madisoft, mediante la quale, tutti i docenti forniranno il 
materiale didattico prodotto. 
Particolare attenzione andrà prestata agli alunni con BES e, in speciale modo, ai portatori di 
handicap per i quali l’insegnante di sostegno prevederà un’integrazione del PEI assicurando agli 
stessi un contatto proficuo. 
Confidando nella collaborazione di tutti, si resta a disposizione per valutare ogni soluzione per 
fronteggiare la sospensione della didattica frontale durante il periodo della emergenza sanitaria da 
COVID-19. 
Nella ferma convinzione che, sfruttando le opportunità offerte dal digitale, la didattica on-line in 
qualche modo aiuti ad accorciare le distanze fra famiglie e scuola  e garantire la continuità 
didattica in un momento di grande difficoltà. 
Oggi c’è bisogno della collaborazione di tutta la comunità scolastica: 

- Delle famiglie, nel sostenere i propri figli in questo percorso nuovo, monitorando lo 
svolgimento delle attività assegnate online e favorendo un forte senso di responsabilità; 

- Dei docenti, nel far sentire la loro passione professionale e vicinanza umana agli alunni, 
che vivono una fase delicata della propria vita; 

- Delle alunne e degli alunni, nel cercare di usare proficuamente, in questa occasione, la 
tecnologia e le opportunità che offre, applicandosi in modo responsabile e anche creativo 
alle modalità di studio a distanza; 

- Del personale ATA e dei collaboratori scolastici, nel contribuire attivamente a mantenere 
la scuola pronta a riaccogliere tutti. 

Buon lavoro a tutti 

#andratuttobene 
Il Sindaco 

Avv. Aniello Caputo 


