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Carissimi colleghi,  
anzitutto grazie per la fattiva collaborazione che state mettendo in campo in queste giornate 
difficili, dimostrando una preziosa capacità di reagire all’emergenza. È soprattutt
e quando il livello di stress si alza
canto, che il valore di ogni singola 
risultati. So che insieme ce la faremo. 
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni, ma l’urgenza richiesta dal contingente, mi impone di 
dedicarmi alle comunicazioni meramente operative. 
Ecco alcune utili informazioni-indica
  

1) LA DIDATTICA A DISTANZA.
 

Visto il prolungarsi della difficile situazione, la scuola
completando tutte le procedure per attivare la didattica a distanza
attraverso tutte le iniziative e gli strumenti tecnologici a disposizione che favoriscano la continuità 
della didattica. Sarà, tuttavia, esercitata, a carico dei docenti, una necessaria attività di 
programmazione e di organizzazione per evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. Inoltre, vi 
invito a mantenere, anche e soprattutto con i più piccini, ogni forma di contatto, anche le più 
semplici, con l’intento di tenere viva, nei limiti del possibile, una dimensione comu
anche riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda la valutazione degli 
apprendimenti, si ricorda che, al di là dei momenti legati a scrutini ed esami, la dimensione 
docimologica è lasciata ai docenti. Non ve
 
NELLO SPECIFICO: 
 

Per la scuola dell’infanzia 
I docenti dei tre plessi scolastici sono invitati a coordinarsi 
mettere a disposizione dei bambini (esempio: manufatti da realizzare, storie da ascoltare, video, 
canzoncine eccetera). Le famiglie saranno raggiunte tramite WhatsApp e/o via mail.
 

Per la scuola primaria  
Ciascun team docente è invitato ad attivare le modalità più conson
locale. Ogni docente annoterà sul registro personale gli esercizi, i compiti e le attività che assegnerà 
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 A tutto il personale scolastico
p. c.  Alle famiglie degli allievi 

per il cortese tramite dei rappresentanti di 

anzitutto grazie per la fattiva collaborazione che state mettendo in campo in queste giornate 
una preziosa capacità di reagire all’emergenza. È soprattutt

e quando il livello di stress si alza, che emerge il valore di una squadra. È
alore di ogni singola  persona consente all’intera organizzazi

. So che insieme ce la faremo.  
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni, ma l’urgenza richiesta dal contingente, mi impone di 
dedicarmi alle comunicazioni meramente operative.  

indicazioni, che per comodità elencherò per punti.

LA DIDATTICA A DISTANZA. 

Visto il prolungarsi della difficile situazione, la scuola, per tutelare il diritto all’istruzione, sta 
completando tutte le procedure per attivare la didattica a distanza, attraverso  una piattaforma e 
attraverso tutte le iniziative e gli strumenti tecnologici a disposizione che favoriscano la continuità 
della didattica. Sarà, tuttavia, esercitata, a carico dei docenti, una necessaria attività di 

zazione per evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. Inoltre, vi 
invito a mantenere, anche e soprattutto con i più piccini, ogni forma di contatto, anche le più 

con l’intento di tenere viva, nei limiti del possibile, una dimensione comu
anche riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda la valutazione degli 

i ricorda che, al di là dei momenti legati a scrutini ed esami, la dimensione 
ocimologica è lasciata ai docenti. Non verranno, quindi, istituiti particolari protocolli. 

I docenti dei tre plessi scolastici sono invitati a coordinarsi per condividere i materiali comuni da 
mettere a disposizione dei bambini (esempio: manufatti da realizzare, storie da ascoltare, video, 
canzoncine eccetera). Le famiglie saranno raggiunte tramite WhatsApp e/o via mail.

docente è invitato ad attivare le modalità più consone al gruppo classe e alla realtà 
locale. Ogni docente annoterà sul registro personale gli esercizi, i compiti e le attività che assegnerà 

 

personale scolastico 
Alle famiglie degli allievi  

e tramite dei rappresentanti di classe  
 

anzitutto grazie per la fattiva collaborazione che state mettendo in campo in queste giornate 
una preziosa capacità di reagire all’emergenza. È soprattutto nei tempi di crisi, 

che emerge il valore di una squadra. È in questi casi, d’altro 
zzazione di ottenere buoni 

Vorrei condividere con voi alcune riflessioni, ma l’urgenza richiesta dal contingente, mi impone di 

zioni, che per comodità elencherò per punti. 

per tutelare il diritto all’istruzione, sta 
attraverso  una piattaforma e 

attraverso tutte le iniziative e gli strumenti tecnologici a disposizione che favoriscano la continuità 
della didattica. Sarà, tuttavia, esercitata, a carico dei docenti, una necessaria attività di 

zazione per evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. Inoltre, vi 
invito a mantenere, anche e soprattutto con i più piccini, ogni forma di contatto, anche le più 

con l’intento di tenere viva, nei limiti del possibile, una dimensione comunitaria, inclusiva, 
anche riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda la valutazione degli 

i ricorda che, al di là dei momenti legati a scrutini ed esami, la dimensione 
rranno, quindi, istituiti particolari protocolli.  

er condividere i materiali comuni da 
mettere a disposizione dei bambini (esempio: manufatti da realizzare, storie da ascoltare, video, 
canzoncine eccetera). Le famiglie saranno raggiunte tramite WhatsApp e/o via mail. 

al gruppo classe e alla realtà 
locale. Ogni docente annoterà sul registro personale gli esercizi, i compiti e le attività che assegnerà 
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agli alunni. Si chiederà la restituzione di quanto assegnato, in modo da dare feedback sugli elaborati 
e mantenere una relazione costante con i bambini e con le famiglie. Per l’uso di piattaforme si fa 
riferimento al seguente link, che raccoglie una serie di indicazioni utili, oltreché materiali, 
metodologie, esperienze, strumenti per la didattica a distanza: 
 http://www.lamiascuoladifferente.it 
 

I docenti che hanno già avviato altre forme di didattica a distanza, procederanno con quanto 
intrapreso. 
In sintesi, si raccomanda di evitare la mera trasmissione dei soli compiti.  
 

Per la scuola secondaria di primo grado  
Alle modalità già avviate e sperimentate, che comunque rimarranno attive per tutto il periodo 
emergenziale, si aggiungerà, a breve, il supporto di una piattaforma di e-Learning. 
Attraverso questo strumento tecnologico, sarà possibile fornire dei contenuti come ad esempio 
video o file, oppure far partecipare gli alunni ad una videolezione. Per la fruizione della videolezione 
si utilizzerà l’applicazione di Google Hangouts, che richiede il possesso di un indirizzo Gmail. Si 
invitano perciò le famiglie che non dispongano di un account Gmail, ad attivarlo. Naturalmente, 
affinché la tecnologia possa essere fruibile, sarà necessario che il device utilizzato (Pc, tablet, 
smartphone) sia dotato di microfono o auricolare con microfono. In ogni caso, come già enunciato, 
rimarrà sempre a disposizione il materiale caricato sul registro elettronico. 
 

2) RIUNIONI COLLEGIALI 
 

Tutte le riunioni collegiali in presenza sono sospese come da decreto governativo, fino al 3 aprile 
2020. I colloqui con la direzione o con la segreteria dell’Istituto Comprensivo, saranno attuati il più 
possibile attraverso l’uso di tecnologia di comunicazione a distanza. 
 

3) VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Come si evince dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, i viaggi di 
istruzione, le uscite didattiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, sono sospese, al momento 
fino al 3 aprile 2020. Naturalmente buon senso e buona prassi fanno ritenere che, per questo anno 
scolastico, i viaggi di istruzione programmati non saranno attuati. 
 
Ci attendono ancora giorni complicati, nessuno di noi all’inizio dell’anno scolastico avrebbe mai 
potuto tratteggiare lo scenario in cui oggi ci troviamo.  
Sarà, quindi, la nostra capacità di affrontare con atteggiamento positivo e collaborativo, la risposta 
migliore a tutte le incertezze che in questo momento ci avvolgono.  
Abbiamo il dovere di rappresentare un punto di riferimento sicuro per i nostri allievi.  
Questa è l’ennesima sfida educativa che siamo chiamati ad affrontare e forse la più importante che 
ci sia mai capitata. 
 
 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

Anna Rita Politi 
 

 


