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SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

                                                                                                     AI DOCENTI  

                                                                                                     AL DSGA 

                                                                                   AL PERSONALE ATA 

 

                           AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA Co-Vid19_Modello sollecito Famiglie alla D.a.D  

 

 

Nell'ambito di supporto Psicopedagogico per la promozione della cultura partecipata  

si trasmette una lettera, elaborata dell’Osservatorio Scolastico- Direzione Didattica 

De Amicis “ Distretto 12”, da inviare alle famiglie di quegli alunni che sfuggono alla 

D.A.D. e che non rispondono alle sollecitazioni telefoniche del nostro Istituto. 

Vuole essere un supporto al difficile lavoro di “ricucitura" di questi giorni. È un 

modo per richiamare ai compiti educativi quelle famiglie degli alunni più a rischio a 

dispersione. 

I docenti Coordinatori, in stretta collaborazione con i Referenti Dispersione 

Scolastica, invieranno la lettera di informazione-sollecito all' email Istuzionale e la 

segreteria Didattica provvederà ad inviare la lettera- comunicazione dall'email della 

scuola alle famiglie.  

Essa sarà  un primo avviso di responsabilità condivisa affinché  lo studente non 

rientri nei casi a rischio dispersione e per il raggiungimento degli obiettivi didattici, 

rimodulati in relazione  alla D.a.D. 

Si allega modello lettera. 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            ( Prof. Luigi Cona) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 
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Prot. n° ___________                                                                  

 

                                                       Ai genitori dell’alunno____________________ 

 

                                       classe_____________________ 

 

                                       
 

 

 

 

OGGETTO: Mancata partecipazione alle attività didattiche a distanza 

 

Dal monitoraggio sulla partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza effettuato in 

questi giorni, risulta che vostro/a figlio/a non è presente in maniera regolare alle attività proposte 

dalla scuola. 

Nel ricordarvi la fondamentale importanza della condivisione alle attività programmate dai 

docenti, vi comunico che il nominativo di vostro/a figlio/a è stato segnalato/a all’Osservatorio di 

Area sul fenomeno della Dispersione Scolastica Distretto 12.  

Si avvisa, inoltre, che nel caso in cui non venisse registrato alcun miglioramento dopo il 

ricevimento di questa informativa, si procederà d’ufficio, in accordo con l’Osservatorio, a dare 

comunicazione alle autorità competenti. 

Si invita, pertanto, la famiglia a prendere contatti immediati con i docenti di riferimento. 

 

 

                                                                                                        IL  Coordinatore della classe 

                                                                                                               Prof. 
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