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San	Miniato,	13/5/2020	
	

Alle	famiglie	degli	studenti	e	delle	studentesse	del	Cattaneo	
	
	

Gentili	genitori,	
	
siamo	ormai	arrivati	all’ultimo	mese	di	attività	scolastica	prima	della	conclusione	dell’anno,	il	prossimo	10	
giugno.	 Purtroppo	 le	 condizioni	 dell’emergenza	 sanitaria,	 pur	 in	 miglioramento,	 non	 consentiranno	 la	
ripresa	delle	attività	 in	presenza.	 I	nostri	ragazzi	e	 le	nostra	ragazze	potranno	ritrovare	 la	 loro	scuola	solo	
nel	prossimo	settembre.	La	didattica	a	distanza	(la	DAD,	come	ormai	la	chiamiamo)	proseguirà	dunque	fino	
al	termine.	

Intanto,	anche	i	provvedimenti	legislativi	hanno	confermato	che	la	DAD	è	“scuola”	a	tutti	gli	effetti.	In	
particolare,	 la	 legge	di	 conversione	del	DL	 18/20	 in	 vigore	dal	 30	 aprile	 ha	dato	ufficialmente	 “validità	 e	
capacità	di	produrre	effetti	alla	valutazione	degli	apprendimenti,	periodica	e	finale,	oggetto	dell’attività	di	
didattica	a	distanza,	a	seguito	dell’emergenza	epidemiologica”.	

Per	 la	 verità,	 il	 nostro	 Istituto	 si	 è	 attivato	 fin	 dai	 primissimi	 giorni	 per	 garantire	 la	 prosecuzione	 del	
servizio	 con	 la	 nuova	modalità.	 In	 questo	 periodo	 intensificheremo	 ancora	 di	 più	 il	 nostro	 impegno	 per	
concludere	nel	miglior	modo	possibile	questo	difficile	periodo.	Allo	stesso	tempo	chiediamo	ai	vostri	figli	e	
figlie	un	ultimo	sforzo	e	a	Voi	una	particolare	attenzione	per	seguirli	anche	in	questa	fase.	

Lo	 scrutinio	 finale	 non	 sarà	 una	 formalità:	 è	 nostra	 intenzione	 valorizzare	 chi	 si	 è	 impegnato	 ed	 è	
cresciuto	negli	apprendimenti	e	nella	maturità	personale;	chi	ha	evidenziato	carenze	di	preparazione	e	un	
impegno	non	 sempre	 adeguato,	 anche	 in	 caso	di	 promozione,	 dovrà	 recuperare	 il	 “terreno	perduto”	nel	
prossimo	 anno	 scolastico.	 Anche	 il	 comportamento	 sarà	 valutato	 in	 termini	 di	 presenza,	 puntualità	 e	
correttezza	in	particolare	durante	le	video-lezioni	e	l’attività	“in	sincrono”.		

Già	 all’inizio	 della	 prossima	 settimana	 pubblicheremo	 sul	 sito	 i	 criteri	 per	 la	 valutazione	 finale	 e	
l’ammissione	 alla	 classe	 successiva,	 in	 base	 alle	 indicazioni	 che	 proprio	 in	 questi	 giorni	 giungono	 dal	
Ministero.	Troveremo	anche	il	modo	di	illustrarle	ai	vostri	rappresentanti.	

I	 consigli	 di	 classe	 hanno	 già	 organizzato	 o	 stanno	 organizzando	 riunioni	 aperte	 ai	 genitori	 e/o	 ai	
rappresentanti.	 Se	 desiderate	 avere	 contatti	 diretti	 con	 i	 diversi	 insegnanti,	 potete	 usare	 l’account	 di	
posta	 di	 cattaneodigitale	 dei	 vostri	 figli,	 inviando	 una	 mail	 all’indirizzo	 del	 docente	
(nome.cognome@cattaneodigitale.it).	 Gli	 insegnanti	 risponderanno	 alla	mail	 e,	 nel	 caso	 la	 situazione	 lo	
richieda,	potranno	fissare	un	appuntamento	telefonico	o	in	video,	sempre	attraverso	la	nostra	piattaforma.	
Potete	 stabilire	 il	 contatto	 anche	 attraverso	 il	 coordinatore	 di	 classe,	 che	 mantiene,	 a	 sua	 volta,	 un	
rapporto	continuo	con	gli	studenti.	Chi	vi	scrive	può	essere	contattato	attraverso	l’indirizzo	mail	riportato	
sul	sito.	

Percorriamo	insieme	quest’ultimo	tratto	di	strada.	Distanti	ma	uniti,	il	Cattaneo	non	si	ferma.	
	
	

	
																																											Il	Dirigente	Scolastico	

																																										(prof.	Alessandro	Frosini)	
																																																																																																Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	
																																																																																																																																																						ai	sensi	dell'art.	3	comma	2	del	D.L.	39/93		
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