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 Volterra, 31 marzo 2020.  

 

 

A tutti i genitori e studenti 

 

NICCOLINI – GRAZIANI – 

SANTUCCI 

 

OGGETTO: Alcune indicazioni per lavorare al meglio in questa situazione di emergenza 

sanitaria  

 

Buonasera a tutti,  

scrivo alle famiglie perché siamo un po’ in difficoltà a capire chi ha problemi a connettersi alle 
video lezioni. Ho chiesto ai coordinatori di classe che mi segnalassero gli studenti che non si sono 
presentati mai alle video lezioni o che non hanno eseguito sistematicamente i compiti loro 
assegnati. Ho scritto personalmente alle famiglie mandando SMS ai telefonini o delle email non 
avendo riferimento telefonico.Alcuni hanno risposto, nel senso che gli studenti hanno cominciato a 
partecipare o hanno segnalato problemi di connessione o mancanza di PC perché più persone in 
famiglia usano lo stesso device. 

Ai problemi segnalati abbiamo prontamente risposto, consegnato PC alle famiglie e comprato 
penne usb internet per una connessione a chi non l’aveva. 

Vorremmo darvi alcune informazioni utili:  

− molte compagnie telefoniche hanno esteso il servizio a chi lo ha richiesto, a giga illimitati 
sul telefonino senza costi aggiuntivi, per questo periodo di interruzione dell’attività 
didattica, proprio per venire incontro ai ragazzi che avendo connessioni deboli possono 
attivare l’hot spot personale e connettersi col telefono senza temere che prima o poi i 
giga a disposizione finiscano.Il sito per vedere quali compagnie hanno attivato questo 
sostegno è agid. gov. it e il progetto è solidarietà digitale. 

− Il ministero ha messo 1000 euro a disposizione delle scuole per facilitare la connessione 
dei ragazzi ( vedi acquisto penne usb internet ). Quindi siamo in grado di sostenervi in 
questo o di pagare un abbonamento internet per questi mesi se vi fosse scaduto e non 
possiate riattivarlo. 

− E’ ancora attivo a scuola il sostegno psicologico con la dott. ssa Silvano è già presente 
la comunicazione sulla Home page.  

− E’ attivo per gli studenti della Val d’Era con certificazione L. 104 comma 3 la possibilità 
di avere assitenza specialistica alle video lezioni in modo da poter liberare delle ore dei 
docenti di sostegno per le lezioni frontali agli studenti in modo da aiutarli a fare le 
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lezioni.Contattatemi a preside@itcniccolini.it se volete usufurire del servizio.Noi 
provvederemo a chiederlo alla dott. ssa Serena Fusi e a predisporre gli account 
necessari per la loro presenza in aula. 

− I consigli di classe di aprile saranno svolti coi rappresentanti dei genitori e degli studenti 
della classe in viedeo conferenza.Per i rappresentanti se hanno problemi tecnici 
possono rivolgersi al prof.Salvini all’indirizzo salvini@itcniccolini.it. Sono programmati 
per dopo le vacanze di Pasqua e quindi c’è tutto il tempo per aiutarvi a partecipare. 

Infine tutti i docenti e anche io, siamo molto orgogliosi dei vostri ragazzi che stanno 
lavorando e si stanno impegnando più di quello che facevano in presenza. Ci sono ancora dei 
ragazzi molto assenti alle video lezioni e stiamo cercando di contattare le famiglie per capire se 
hanno problemi tecnici.Per favore segnalateceli agli indirizzi istituzionali della scuola in modo che 
si possa provvedere repentinamente. E’ già passato un mese di scuola on line e alcuni ragazzi, 
molto pochi, ma non per questo “abbandonabili“ non hanno seguito mai alcuna lezione. 

La ministra Azzolina l’altra settimana in una conferenza stampa ha chiaramente detto che 
non ci saranno sanatorie a giugno, non si parlerà di sei politico a tutti.Quindi è necessario che gli 
studenti seguano, facciano le verifiche on line, mandino i compiti via email ai professori per avere 
una valutazione a fine anno.Anche chi deve svolgere le verifiche di recupero non si deve sottrarre 
perché altrimenti all fine dell’anno il debito risulterà non recuperato. Chi non si collega mai per 
motivi tecnici ce lo deve segnalare perché rischia di perdere l’anno.Chi invece non si collega 
perché spera di avere col minimo sforzo il massimo risultato, credo che avrà una grossa 
delusione.Infine ricordiamo ai genitori il patto di corresponsabilità che avete firmato al momento 
dell’iscrizione.Mai, come in questo momento la corresponsabilità pende più dalla vostra 
parte.Controllate i vostri figli.Sul registro elettronico ci sono segnate tutte le video lezioni 
programmate, i voti, le assenze.Potete anche fissare il ricevimento on line coi professori 
prenotandovi per tempo.Chiedo a tutti i genitori di consultare la vostra email più spesso e se 
l’avete cambiata di avvisarci perché molte comunicazioni riguardanti il rendimento dei vostri figli 
adesso passano via email.  

Colgo l’occasione per augurare a tutti Buone Vacanze di Pasqua anche perché dal 9 aprile al 
14 aprile compresi le video lezioni si interrompono e saranno riprese il 15 aprile.  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. ssa Ester Balducci) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d. lgs n.39/1993 
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