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Comunicazione n. 040F  
Genova, Prot.: vedi data segnatura 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne  
dell’IC Marassi di ogni grado di Scuola  

Alla D.S.G.A. 
Al sito web di Istituto 

 
Oggetto: Aggiornamento su attività DaD (Didattica a Distanza) e iniziative a favore            
delle famiglie  

 
Gent.me famiglie, tutori, esercitanti la responsabilità genitoriali, 
 
Stiamo vivendo tempi difficili e complicati, ma l’IC Marassi continua a lavorare duramente             
per mantenere viva la relazione educativa con gli alunni e le alunne, per non lasciare               
indietro nessuno per far sentire a tutti, ai più piccoli e agli adulti, che noi ci siamo, che                  
siamo una comunità educante. 
 
Per questo motivo abbiamo progettato un questionario, che preghiamo tutte le famiglie di             
compilare, per chiedere a voi se siete soddisfatti di quello che stiamo facendo, se c’è               
qualcos’altro che potremmo fare, se pensate che in questo momento vi siamo di aiuto. Si               
tratta di un modulo da compilare on line (agevolmente anche con un telefono cellulare),              
che trovate a questo link e che vi verrà inviato anche via e-mail.  
Infatti, stiamo anche finalizzando la creazione di una mailing list con tutti i vostri indirizzi,               
per assicurarci che voi siate informati costantemente e tempestivamente di quello che            
stiamo facendo e dei progressi dei vostri bambini e delle vostre bambine nella complessa              
didattica a distanza. Vi chiediamo di rispondere una volta sola per ogni figlio/a che              
frequenta l’IC Marassi. Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro contributo: la raccolta            
dei dati ci permetterà di approfondire la valutazione delle azioni finora intraprese dalla             
scuola e di programmare le opportune azioni di miglioramento. Sarà possibile compilare il             
questionario fino a domenica 5 aprile p.v. 
 
Inoltre, al fine di agevolare la trasmissione rapida ed efficace di informazioni e notizie              
sulla vita dell’Istituto e tenervi costantemente aggiornati, abbiamo anche attivato: 
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● un nuovo canale Telegram per la comunicazione con le famiglie. Siete pertanto            

invitati a scaricare l’applicazione e cercare il canale @IC MARASSI (vedere           
istruzioni complete sul nostro sito al seguente indirizzo:        
https://www.icmarassi.edu.it/index.php/news/1206-nasce-il-canale-telegram-dell-ic-
marassi) 

● un nuovo indirizzo e-mail comunicazioni@icmarassi.edu.it completamente      
dedicato alla comunicazione scuola-famiglia, che potrete utilizzare per comunicare         
direttamente con la scuola in modo più agevole e informale; 

 
Vi informiamo anche che l’Istituto sta acquistando dei Tablet da offrire in comodato d’uso              
agli alunni e alle alunne che abbiamo individuato, secondo criteri trasparenti e rigorosi,             
come destinatari di un nostro intervento aggiuntivo di supporto alla didattica digitale.  
 
Si informano le famiglie degli alunni e delle alunne della Scuola Secondaria di I grado               
che i diversi Consigli di classe hanno concordato un calendario settimanale delle lezioni a              
distanza con utilizzo dell’applicazione per la classe virtuale “Google-Meet”. Dopo una           
prima fase sperimentale, ciò garantirà un maggiore ordine nell’organizzazione e nella           
programmazione delle attività. 
I calendari settimanali delle lezioni sincrone saranno in vigore da lunedì 30 marzo p.v. e               
potranno essere consultati: 
 

● nella sezione didattica del registro elettronico, condivisi con tutti gli alunni della            
classe 

● nel google calendar associato ad ogni classe e condiviso con tutti gli alunni e tutti i                
docenti della classe. 

 
Infine, si allega alla presente un'integrazione al Patto di corresponsabilità          
scuola-famiglia che avete già firmato al momento dell’iscrizione, al fine di meglio declinare             
i reciproci diritti e doveri alla corrente situazione di emergenza e di Didattica a distanza. Si                
invitano le famiglie, i tutori e esercitanti la responsabilità genitoriali a leggerlo attentamente             
e a restituirlo firmato, come da istruzioni in calce al Patto. 
 
Un grande grazie per la Vostra collaborazione, nella speranza di rivederci presto. 
Nel frattempo: #iorestoacasa 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria Orestina Onofri 

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 21 

del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Vista la sopraggiunta necessità di attivare forme di Didattica a Distanza (DAD), dettata             
dalle norme restrittive poste in essere per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria da            
Covid 19 (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,), 

si rende necessaria l’integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa, stipulato ad            
inizio anno scolastico tra scuola e famiglie, al fine di promuovere il rispetto di rinnovati               
DIRITTI degli/delle alunni/e e di ulteriori DOVERI da parte degli adulti, genitori/tutori, che             
esercitano la responsabilità genitoriale. 

Si invitano tutte le famiglie degli/delle alunni/e dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria,              
Secondaria di primo grado) a leggere con attenzione il presente documento che            
rappresenta una integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa e a restituire il            
tagliando firmato da entrambi i genitori o tutori, seguendo le indicazioni indicate.  

LA SCUOLA e I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1. Raggiungere tutti gli/le alunni/e per offrire contributi didattici che consentano loro la            
prosecuzione del percorso di apprendimento 

2. Attivare modalità di DAD agevoli e adeguate all’età degli/delle alunni/e, nel rispetto della             
privacy e secondo modalità consentite dalla normativa vigente 

3. Personalizzare i contributi didattici per rispondere alle necessità degli/delle alunni/e con           
Bisogni Educativi Speciali (BES) 

4. Monitorare costantemente la DAD e la qualità della ricaduta su tutti gli/le alunni/e 
5. Valutare i progressi degli apprendimenti nelle diverse discipline in un’ottica formativa,           

con un attento monitoraggio delle attività degli alunni e delle alunne attraverso modalità             
rese note alle famiglie  

6. Supportare gli/le alunni/e in difficoltà mediante ulteriori interventi didattici di recupero e            
rinforzo anche attraverso l’attivazione di sportelli individualizzati  

7. Fornire adeguati dispositivi tecnologici alle famiglie sprovviste e, dove necessario,          
connessione internet 

8. Predisporre uno screening quindicinale per evidenziare il tasso di abbandono telematico           
e predisporre misure e provvedimenti adeguati 
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I GENITORI/TUTORI O ESERCITANTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  

assumendo la consapevolezza che al dovere della scuola di attivare le modalità di             
didattica a distanza corrisponde il dovere di partecipazione per gli/le alunni/e, tutelati dal             
diritto costituzionale all’istruzione e soggetti per legge ad obbligo scolastico  

SI IMPEGNANO A: 

1. Collaborare con l’istituzione scolastica in vista del raggiungimento del successo          
formativo dei propri/e figli/e 

2. Rendersi consapevoli dell’opportunità della frequenza di lezioni a distanza e incentivare           
l’impegno degli/delle alunni/e 

3. Garantire la partecipazione dei loro bambini e bambine alla DAD motivandoli e            
organizzando tempi e spazi adeguati 

4. Controllare il Registro elettronico al fine di verificare eventuali comunicazioni e richieste            
da parte dei/delle docenti dell’Istituto 

5. Vigilare sulla partecipazione dei bambini e delle bambine alla DAD 
6. Controllare l’esecuzione delle attività e dei compiti assegnati 
7. Monitorare la valutazione degli apprendimenti didattico-educativi, tenendosi in contatto         

costante con i/le docenti 
8. Ricordare ai propri/ie figli/e il divieto, penalmente rilevante, di: 

- diffondere in rete immagini o registrazioni desunte dalle videolezioni 
- diffondere in rete le attività realizzate dai/dalle docenti 
- diffondere credenziali personali o i codici di accesso agli incontri on-line 
 

---------------------------------------------------- 

Si invitano i genitori/tutori/esercitanti la responsabilità genitoriale a restituire la parte           
sottostante via e-mail all’indirizzo geic831009@istruzione.it (con oggetto “Patto di         
Corresponsabilità Nome alunno/a, classe”) 

Io sottoscritto/a _______________________________ in qualità di (padre/madre/tutore)  

di ________________________, classe ________, ordine di scuola _________________, 

SOTTOSCRIVO l’INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

e mi impegno personalmente ad osservare i doveri indicati. 

 

Data                                                                                  Firma (di entrambi i genitori/tutori) 

_________________                                                  ______________________________   
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