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DIDATTICA A DISTANZA- BREVE VADEMECUM PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nell’aula virtuale vi sono regole, così come in quella reale. Alcune sono di carattere generale: 

rispettare docenti e compagni,  

• non arrecare disturbo,  

• presentarsi alle videolezioni con abbigliamento adeguato,  

• non mangiare,  

• rispettare i turni di parola,  

• non giocare con i comandi in piattaforma, 

• evitare le distrazioni. 

Altre sono più specifiche:  

• non fotografare lo schermo,  

• non effettuare registrazioni audio per poi condividere il tutto in altre realtà,  

• non condividere materiale altrui senza consenso.  

Tutte queste regole richiedono una scrupolosa osservanza. Vi chiediamo di aiutarci a farne 

comprendere l’importanza e a farle rispettare. 

 

Pur non essendo possibile affiancare sempre i figli durante lo svolgimento delle attività a distanza, è 

indispensabile far sentire loro che i genitori sono vicini, offrono sostegno e collaborano, per quanto a 

loro possibile, con gli insegnanti.  

 

Lo svolgimento delle attività didattiche a distanza richiede una certa autonomia nell’uso degli 

strumenti digitali che non tutti i bambini della Scuola primaria possiedono. Con la guida degli 

insegnanti, le indicazioni predisposte e il Vostro affiancamento ogni volta che è possibile, imparano e 

lo fanno velocemente. Compatibilmente con gli impegni di lavoro e di vita quotidiana, è importante, 

quindi, che i genitori seguano le attività proposte attraverso il Registro elettronico e la piattaforma 

Gsuite accedendo quotidianamente per controllare attività e scadenze e avendo cura di farle 

rispettare.  

 

La didattica a distanza richiede tempo, impegno e dispositivi idonei. La Scuola può concedere in 

comodato d’uso gli strumenti di cui dispone, non può tuttavia soddisfare tutte le necessità. Per quanto 

a Voi possibile, cercate di mettere a disposizione dei bambini i dispositivi necessari. 

 

Imparare stando a casa non è solo seguire le attività proposte dai docenti: quando potete, dedicate 

del tempo a leggere qualche libro con i Vostri figli, ascoltando insieme della buona musica, realizzando 

assieme qualche semplice manufatto.  
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Per segnalare criticità e opportunità, per migliorare, per costruire e crescere insieme è bene non 

prendere iniziative personali in tema di didattica a distanza ma preferire il confronto con il 

coordinatore di classe, i docenti e il Dirigente scolastico.  
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