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Ai Genitori e agli Alunni
p.c. Al Personale dell’Istituto

OGGETTO: Comunicazione a Genitori e Alunni
DPCM 8 e 11 marzo; Note 8 e 10 marzo
1. SOSPENSIONE, SINO AL 03 APRILE 2020, DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE

ADI OGNI ORDINE E GRADO. PER ORA, E’ APERTO SOLAMENTE IL PLESSO DELLA
SCUOLA SECONDARIA, SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO, AL MATTINO DAL
LUNEDI AL VENERDI, CON PRESENZA RIDOTTA DEL PERSONALE NON DOCENTE E
CONSULENZA TELEFONICA AL PUBBLICO.

2. DIDATTICA A DISTANZA
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, nella sezione Didattica@DISTANZA – Pagina Infanzia, oltre a trovare delle
attività, suggerite dalle insegnanti, da poter proporre ai bambini a casa, nella pagina TI LEGGO UNA
STORIA, a breve, saranno postati dei brevi video di letture di libri ai bimbi da parte delle maestre.

Per la SCUOLA PRIMARIA, nella sezione Didattica@DISTANZA – Pagina Primaria, per ciascuna classe,
sono reperibili esercitazioni, proposte, materiali e anche presentazioni di argomenti nuovi, tramite le
modalità più consone ad ogni docente (video reperibili in rete, power point, libri di testo in versione
digitale o mista; per gli alunni più grandi, anche video lezioni con Hangouts o Hangouts Meet, mediante la
Gmail dei genitori, e/o videolezioni precedentemente registrate). Le attività vengono inserite lungo la

settimana e, pertanto, il sito va consultato con una certa frequenza.
Si richiede la collaborazione dei genitori nell’uso dell’indirizzo e-mail istituzionale dei docenti
(nome.cognome@iccasalgrande.edu.it) per inviare gli elaborati dei propri figli, richiedere informazioni,
favorire una minima comunicazione tra i bambini e i loro insegnanti.
Per la SCUOLA SECONDARIA, per tutte le discipline, vengono fornite, tramite registro elettronico e/o
classroom, indicazioni sulle esercitazioni da svolgere. Da pochi giorni, è attiva una funzione del
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Registro elettronico che consente agli alunni di caricare per i docenti attività svolte, esercitazioni,
materiali (verranno inviate agli alunni e ai genitori, tramite il registro elettronico, le necessarie indicazioni per
tale caricamento). I docenti sono tenuti a richiedere a tutti gli alunni la restituzione del lavoro svolto

per il necessario riscontro. Considerato il protrarsi del periodo di sospensione delle attività
didattiche, vengono presentati anche argomenti nuovi, avvalendosi di differenti metodologie e
strumentazioni, tra cui le video lezioni (v. allegato Privacy a tale comunicazione).
Raccomando nuovamente agli alunni che, ogni giorno, seguano e svolgano le attività loro presentate
e assegnate per continuare ad imparare, nonostante l’impossibilità della frequenza scolastica.
A Voi bambini della scuola dell’infanzia e primaria, prometto che ANDRA’ TUTTO BENE,
come avete scritto e disegnato in questi giorni e di ciò vi ringrazio di cuore!
Per Voi ragazzi della scuola secondaria, riprendo alcune parole
del messaggio agli studenti del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per sottolineare che
“Imparerete a fare un tipo diverso di scuola, ad essere di maggiore aiuto fra voi.
Imparerete, in qualche caso, ad insegnare ai vostri insegnanti
come utilizzare al meglio le nuove tecnologie, ripenserete con loro il mondo digitale.
Imparerete pure ad avere paura, senza terrore,
camminando questo tempo con genitori e insegnanti.”
Rinnovo l’invito:
 a tutti i genitori di consultare frequentemente il sito dell’Istituto per comunicazioni e proposte di
attività per gli alunni;
 ai genitori e ai ragazzi della scuola Secondaria di accedere, ogni giorno, al Registro elettronico.
 a visionare sul sito dell’Istituto, l’apposita sezione “Didattica@DISTANZA”.
A disposizione per eventuali chiarimenti, Vi ringrazio per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Fiorella Magnani

(firmato digitalmente)
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