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Circolare n. 393 del 07/04/2020 
 
 

Ai genitori degli alunni 
Scuola Primaria di Offagna 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione orario settimanale delle videolezioni 
 
 
Gentilissimi genitori, buongiorno. 
 
Allego alla presente l’orario settimanale delle videolezioni. Il medesimo resterà in vigore fino al termine 
dell’attuale situazione di emergenza. 
 
Il suddetto orario verrà pubblicato sia nella Home Page del nostro sito che alla sezione “CIRCOLARI e 
COMUNICAZIONI” del sito medesimo; vi verrà, inoltre, spedito nella vostra bacheca. 
 
Nello stendere l’orario, sono stati seguiti due criteri che andrò di seguito ad illustrarvi. 
 
Si è cercato, in primo luogo, di venire incontro alle esigenze dei genitori, chiamati a supportare i figli 
nell’utilizzo delle strumentazioni informatiche. 
Posto quanto sopra, abbiamo voluto, allo stesso tempo, rendere il più possibile proficuo il percorso di 
insegnamento-apprendimento e far rivivere agli alunni, ovviamente nei limiti dell’attuale situazione, la 
dimensione della classe, del fare scuola. Da questo punto di vista, nell’ottica di un aiuto reciproco fra scuola 
e famiglia, se diverse lezioni sono state collocate a partire dalle ore 18.00, ho ritenuto, tuttavia, che non 
fosse opportuno prevederle tutte a partire da quell’ora, poiché ciò avrebbe alla lunga inficiato la qualità 
stessa dell’intervento dei docenti (i bambini, nonostante tutto, iniziano ad essere stanchi, in quel momento 
della giornata), oltre che far perdere completamente agli stessi perfino la parvenza di un normale percorso 
scolastico. Se alcune famiglie dovessero trovarsi in difficoltà, per la contemporanea presenza di altri figli 
che studiano o per esigenze lavorative degli stessi genitori, potranno senz’altro richiedere alla scuola PC o 
tablet, che, peraltro, abbiamo già iniziato a dare in comodato d’uso. D’altra parte, il decreto governativo 
emanato proprio ieri ha reso obbligatoria la didattica a distanza, pertanto occorre ora più che mai una 
stretta collaborazione fra scuola e famiglia, nell’ottica di una reciproca comprensione, di un reciproco aiuto, 
per il bene esclusivo dei bambini. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Fabio Radicioni 

mailto:anic842007@istruzione.it
mailto:anic842007@pec.istruzione.it

		2020-04-07T12:15:04+0200
	RADICIONI FABIO




