
COMUNICATO STAMPA 

Vista l'emergenza sanitaria e la sospensione delle attività didattiche, a seguito delle disposizioni 

previste nel DPCM del 4 marzo 2020 la Scuola Cottolengo di Torino ha attivato forme di didattica 

a distanza con relative valutazioni. 

Queste prevedono l'utilizzo del registro elettronico, lezioni e strumenti online, appuntamenti 

online, pubblicazione di materiali... 

I docenti hanno a loro disposizione tre strumenti: 

- registro elettronico; 

-  canale apposito di You Tube;  

-  Google classroom; 
 

ciascun docente potrà operare con quello più consono alla propria disciplina ed operatività. 

Tale modalità è un modo per ristabilire l'indispensabile contatto con gli studenti ed è 

fondamentale, dato il prolungamento del periodo di sospensione della didattica, per permettere il 

raggiungimento delle competenze richieste e la possibilità di valutazione finale. 

 

Siamo vicini a tutti in questo momento difficile dove comprendiamo altresì l'importanza della 

scuola non solo come luogo educativo ma anche come luogo di istruzione aggregazione e dove le 

famiglie trovano un aiuto per la conduzione familiare. 

In particolare non possiamo non ricordare gli alunni e le alunne con più difficoltà per le quali ci 

siamo attrezzati come per tutti in supporti didattici per il proseguimento del programma, ma 

vogliamo anche far sentire la nostra presenza umana come siamo certi che ciascuno di voi ragazzi 

e ragazze farete sentire ai vostri compagni. Una telefonata un messaggio vocale o un WhatsApp 

possono essere un momento di conforto e sorriso per i vostri amici più speciali. 

 

Vi invitiamo a seguire i canali sopradescritti confidando in una soluzione nel più breve tempo 

possibile di questa emergenza, ma anche invitandoci tutti a rispettare le norme emesse per il bene 

della nostra Italia. 

 

La scuola conscia del momento di difficoltà, anche economico, ha pensato su tutto il  territorio 

nazionale a degli sgravi che saranno poi indicati in modo particolareggiato per ciascuna scuola. 

 

 

 

La Direzione 
 


