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 A tutti i Genitori della Scuola secondaria  
IC “Marzabotto” 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE CHAT E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE SULL’ANDAMENTO 
DIDATTICO/EDUCATIVO 

 
PARTECIPAZIONE ALLE CHAT 
Le chat di classe, attivate tramite quaderno elettronico, costituiscono strumento di comunicazione 
fondamentale tra docente e studente, per un veloce riscontro relativo alle attività. 
Sono da ritenersi come un diritto dello studente che, attraverso di esse, riceve un rimando scritto rispetto 
ad eventuali dubbi sui compiti assegnati o sulle consegne richieste; può costituire anche un momento 
chiarificatore rispetto agli argomenti proposti dai docenti in video-lezione e/o una ripresa dell’argomento 
stesso, attraverso un confronto agile con la classe. Partecipare alle chat costituisce altresì un dovere 
dell’alunno, in quanto momento di interazione sincrona con i propri docenti su un tema stabilito, che 
rimane oggetto di confronto, studio e valutazione. La partecipazione alle chat richiede quindi serietà 
nell’atteggiamento, costanza nella presenza ed attiva attenzione alle richieste dell’insegnante, affinché si 
ottenga il massimo dei risultati possibili.  
L’assenza dalle chat, specie se prolungata, rimane una responsabilità dell’alunno e, in quanto minore, dei 
genitori stessi che sono chiamati a vigilare, per quanto possibile, sull’operato dei ragazzi, anche in 
riferimento al patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia stipulato ad inizio anno scolastico.  
 
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELL’ANDAMENTO DIDATTICO/EDUCATIVO DELL’ALUNNO 
La comunicazione dell’andamento didattico ed educativo di ciascun alunno è un dovere del docente che ne 
ravvisa giustamente la necessità periodicamente.  
Con l’attivazione della “Didattica a distanza”, questo momento di restituzione alle famiglie è previsto 
tramite registro elettronico.  
Previo avviso dei Coordinatori ai rappresentanti delle rispettive classi, i genitori potranno trovare le 
comunicazioni dei singoli docenti, rispetto alla situazione didattica ed educativa del proprio figlio, nello 
spazio del registro elettronico riservato alle NOTE DISCIPLINARI, che per verrà utilizzato da ora e fino al 
termine dell’emergenza, come area di comunicazione alla famiglia stessa.  
Si chiede alle famiglie di tenere controllata con regolarità questa sezione del registro elettronico, per 
verificare se vi fossero comunicazioni dei singoli docenti da visionare.  
 
Se, per particolari difficoltà o bisogni, si rendesse necessario un colloquio tra famiglia e docente, sarà 
possibile concordare un appuntamento telefonico scrivendo alla segreteria didattica, sig.ra Annamaria, al 
seguente indirizzo segreteria@icmarzabotto.edu.it o secondo le modalità più comode ad entrambe le parti.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
F.to* Dott.ssa Anna Crovo 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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