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Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA
Agli Studenti
Al Sito Web

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA
Gentili genitori,
sento il bisogno di comunicarvi che, durante questa forzata interruzione dell’impegno scolastico, la scuola si
è attivata per far partecipare i nostri alunni alle attività didattiche a distanza. Mi rendo conto che anche voi
da casa state facendo la vostra parte per cercare di garantire la continuità educativa a tutti gli alunni.
In questo momento di grave difficoltà che stiamo vivendo il Dirigente, gli insegnanti, il personale degli Uffici
Amministrativi sono presenti: gli insegnanti, in particolare, preparano per loro documenti, materiali di
rinforzo e/o lezioni, non si sono dimenticati dei loro alunni e cercano di accompagnarli, non in presenza,
ma… appunto a distanza.
Sono, anzi, siamo tutti consapevoli dei diversi disagi e delle difficoltà che ogni famiglia sta affrontando in
questo momento; non vi chiediamo, quindi, di sostituirvi alla scuola, ma di camminare con noi con fiducia.
I docenti della Scuola dell’Infanzia, grazie alla collaborazione dei rappresentanti e di tutti i genitori, riescono
a mantenere un legame, una relazione tra scuola-famiglia - docenti -bambini attraverso l’utilizzo del
Registro Elettronico, dove vengono caricati materiali didattici e consegne per i più piccoli, e di Whatsapp
per consentire a tutti di accedere al materiale. I Docenti della Scuola Primaria utilizzano prevalentemente
la piattaforma del registro elettronico, nella cui apposita sezione “collabora” predispongono materiali
didattici e compiti da fare svolgere agli alunni, in alcuni casi utilizzando anche gruppi WhatsApp per
consentire la partecipazione anche a chi non ha computer o a chi ha solo connessione su cellulare, mentre,
coloro che hanno attivato la piattaforma di Google Suite utilizzano Google Classroom e Hangouts Meet,
valido strumento per promuovere la didattica a distanza.
Siamo consapevoli che gli alunni della primaria non sanno autonomamente gestire questo passaggio, c’è
bisogno della vicinanza di un adulto per scaricare le proposte didattiche e affidarle ai bambini, ma riteniamo
fondamentale consentire ai nostri alunni di continuare e condividere esperienze di apprendimento che
favoriscano la loro formazione.
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Per la Scuola Secondaria, oltre alla piattaforma collabora del Registro Elettronico, è stata implementata la
piattaforma Google Suite che ha un ottimo riscontro sulla motivazione, sull’interesse, sul coinvolgimento
dei ragazzi e consente, tra le tante altre cose, anche videolezioni a distanza in simultanea.
È utile ricordare che il docente ha piena libertà di scelta e, tra le diverse modalità di didattica a distanza,
sceglie quella che più ritiene utile adottare per la presentazione delle attività; ci sono, inoltre, diversi livelli
di padronanza tecnologica sul funzionamento delle differenti piattaforme on–line.
Mi corre l’obbligo di sottolineare che i Docenti, con grande sforzo e con il supporto dell’Animatore Digitale
e del Team, stanno dedicando tempo, per mantenere la relazione educativa con gli alunni e affinché i livelli
delle competenze, anche digitali, siano innalzati.
I docenti, a seconda delle modalità individuate per la didattica a distanza, stanno effettuando un
monitoraggio dei livelli di partecipazione di studenti/studentesse (ad es. chiedendo la risposta alle mail,
segnando il numero di partecipanti alle chat e/o alle video lezioni, verificando l’effettivo svolgimento di
esercitazioni, ecc.). Pertanto, studenti e studentesse sono invitati/e a dare riscontro ai docenti della loro
partecipazione alle attività didattiche.
Si ricorda che sul sito della scuola è presente una sezione in cui sono presenti video-tutorial per l’utilizzo
della Google Suite. Per richiedere l’attivazione per del proprio account, alunni e/o genitori possono
richiederlo compilando il modulo in questa pagina.
L'auspicio, per tutti noi, è di fornire ai nostri bambini e ragazzi l'esempio autentico di adulti che lavorano in
sinergia, che non indietreggiano davanti alle difficoltà anche gravi e non attendono inerti, ma si attivano in
nome dei valori in cui credono e che condividono.
In conclusione, chiedo a voi tutti il rispetto del lavoro di ogni docente e la collaborazione attiva.
La didattica a distanza è un’esperienza nuova per tutte le istituzioni scolastiche, rivestendo attualmente un
carattere di sperimentazione.
Vi ringrazio, anzi, vi ringraziamo per la Vostra preziosa collaborazione.
Buon lavoro a tutti!

Il Dirigente scolastico
Filomena Rita Folino
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993"
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