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Prot. N. 1404/07 del 23 marzo 2020 
Al Presidente e ai Componenti  

Consiglio d’Istituto 
Ai genitori degli alunni 
di ogni ordine e grado 

dell’IC Romeo – Cammisa 
Al DSGA 

All’Albo 
Al Sito web dell’istituto 

 
Comunicazione n. 122 

 
Oggetto: Monitoraggio sulla “Formazione a distanza” 

 
Carissime e Carissimi genitori, 
mi preme innanzitutto ringraziare tutti voi per tutte le forme di collaborazione che state 
effettuando per rendere questo momento difficile per i vostri figli meno difficoltoso possibile. 
Quello che i docenti tutti stanno realizzando è va nella direzione della cosiddetta Formazione 
a Distanza (FAD). Siamo tutti convinti, infatti, che la Formazione intende non solo istruire ,, 
ma aiutare i vostri figli a crescere come “persone”, a svilupparsi “in modo integrale ed 
armonico”, a prendere la ”forma” di “persone competenti”, di cittadini che sapranno collocarsi 
nel mondo, sapranno vivere nel rispetto di se e di tutti gli altri, sapranno partecipare 
fattivamente “all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Costituzione della 
Repubblica Italiana, art. 3) e sapranno dare il loro contributo per “concorrere al progresso 
materiale o spirituale della società” (Idem, art. 4).  
Siamo consapevoli che ciò che si realizza a scuola in presenza non potrà realizzarsi a 
distanza utilizzando strumenti, per molti, sconosciuti. Però non possiamo mollare, la scuola 
non può mollare, la formazione e l’educazione non può finire o fermarsi per tanto tempo. 
Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per tutti gli alunni, per i 
bambini della scuola dell’Infanzia e per i ragazzi della scuola primaria e secondaria. In 
particolare: 
1. Sappiamo che molti di voi hanno avuto tante difficoltà per la FAD e spesso non ne 

riusciamo a capire le motivazioni. Il Monitoraggio, fatto di poche domande, che abbiamo 

predisposto è rivolto a tutti voi, Genitori degli alunni dell’IC Romeo – Cammisa. Lo scopo 
è quello di verificare come sta procedendo la Formazione a Distanza e quali sono le 
difficoltà che state riscontrando, cosicché possiamo, insieme, trovare le soluzioni.  
Il Presidente e tutti i Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto si sono fatti carico 
della diffusione, tramite i Rappresentanti dei Consigli di sezione e di classe, di 
raggiungere tutte le famiglie e di far compilare loro il questionario. Da ciò avremo una 
visione più chiara dei punti di forza e dei punti di debolezza dell’azione della nostra scuola 
e delle difficoltà delle famiglie. Ciò ci consentirà di individuare strategie e soluzioni 
pragmatiche per risolvere i problemi e raggiungere e coinvolgere TUTTI voi.  
Vi invito, pertanto, a compilare il monitoraggio sulle attività svolte nel periodo compreso 
tra il 9 marzo e il 21 marzo. Vi arriverà, tramite l’indirizzo di posta elettronica o tramite 
Whatsapp, un semplice Modulo Google che ognuno può, in pochi minuti, compilare 

agevolmente. In Allegato, vi proponiamo un Fac-simile del Questionario che riceverete. 
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2. Fino ad oggi abbiamo utilizzato come strumento principale per interagire con i vostri figli 
il Registro elettronico soprattutto perché è di facile accesso e consultazione da parte 
delle famiglie. Per integrare le funzionalità di base del Registro ARGO, però, abbiamo 
predisposto la Piattaforma WESCHOOL (https://app.weschool.com/#login). Ci è 
sembrata, rispetto alle altre, più semplice e più facile da utilizzare e con funzionalità, che 
il registro non ha e che vanno oltre il semplice compito da svolgere. 
Vi invitiamo ad utilizzarla e a farla utilizzare ai vostri figli. Non appena sarà pronta, i vostri 
figli saranno invitati, tramite un messaggio all’indirizzo e-mail che avrete la cortesia di 
comunicare ai vostri Rappresentanti di classe o ai componenti del Consiglio d’Istituto, a 
far parte della classe e ad iniziare le attività nella “classe virtuale”. Pubblicheremo a breve 
sul sito, nell’Area della Formazione a distanza (in alto a destra della Home del sito, una 
breve Guida per l’uso della piattaforma. 

3. Vi ricordo che l’accesso all’edifico scolastico è sospeso. Per emergenze e pratiche 

indifferibili la Segreteria riceve per appuntamento contattando gli Uffici con una delle 
modalità di seguito indicate. 
Per le attività ordinarie, si può contattare la scuola secondo le seguenti modalità: 

 inviando una mail all’indirizzo NAIC8FBOO8@istruzione.it 

 Telefonando, dal Lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 
0818331010 – 081 5057158 

 Per le emergenze e le questioni indifferibili, anche in altre ore della giornata, al 
numero 08119819674, 

Per eventuali altre richieste o comunicazioni connesse soprattutto alla FAD, potete 
contattare la scuol, ognuno per il proprio ordine, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 secondaria.romeocammisa@gmail.com 

 primaria.romeocammisa@gmail.com 

 infanzia.romeocammisa@gmail.com 
 
Ringrazio tutti voi genitori per la sollecita collaborazione: senza la sinergia tra scuola e 
famiglie, poco potremo realizzare per il bene dei vostri figli. Se lavoreremo insieme, con 
pazienza e passione, possiamo fare molto per la crescita umana e civile dei nostri ragazzi. 
 
Buon lavoro a tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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