
Cari Genitori,
la situazione che stiamo vivendo è sicuramente molto lontana dalle nostre esperienze scolastiche
precedenti e ci crea numerosi disagi.

Dopo un primo momento di perplessità sul come continuare a fare scuola, ci siamo trovati durante
la scorsa settimana, per coordinare le iniziative che molti avevano già autonomamente avviato.
Ritengo  utile  riassumere  e  condividere  con  voi  le  modalità  che  abbiamo  scelto,  in  modo  che
possiate accompagnare i vostri figli attraverso questo periodo difficile.

Abbiamo  concordato  di  indicare  nella  sezione  Agenda  i  compiti  (video,  letture,  indicazioni  di
lavoro)  consegnati.  Ognuno ha una data  di  completamento.  Crediamo che sia  importante  per  i
ragazzi  capire  che  il  loro  percorso scolastico  va  avanti:  non è  una  vacanza  (quando ci  si  può
permettere di fare i compiti all'ultimo) bensì è proprio la loro scuola che funziona diversamente.
Sappiamo che non tutti hanno tutti gli strumenti tecnologici che potrebbero servire, ma cercheremo
di assegnare attività di tipo diverso e apprezzeremo ogni sforzo che verrà fatto.
Vi chiediamo anche una collaborazione nell'aiutare i compagni di classe dei vostri figli che avessero
difficoltà nell'accedere ai compiti assegnati.
Pensiamo di proporre le attività da una settimana all'altra, in modo che ci siano circa 7 giorni per
completarle.
I docenti della scuola secondaria assegneranno le attività seguendo il calendario settimanale tenuto
finora. Sarà anche questo un segno che le lezioni procedono.
In questo momento non abbiamo stabilito con precisione come cambierà la valutazione nel secondo
quadrimestre di quest'anno. Molto dipenderà dal momento in cui sarà possibile tornare a scuola, in
presenza.  Sicuramente  però  valuteremo l'impegno  che  gli  alunni  sapranno dimostrare  anche  in
questa situazione imprevista.
Tutti  i  materiali  dei  docenti  vengono  collocati  nell'area  Didattica  del  registro  elettronico.  E'
importante controllare sistematicamente le novità. Alcuni compiti, di cui si chiede la restituzione,
vengono inseriti  nella  voce Compiti  che trovate  dentro Didattica.  Per poter  raccogliere  anche i
compiti di chi non può scriverli al computer o non ha una stampante a casa, attiveremo le mail
d'istituto dei docenti, in modo che si possano inviare anche delle foto (il più nitide possibile): le
mail  vi  verranno  comunicate  assieme  ai  compiti  da  svolgere,  in  modo  da  sapere  che  bisogna
rimandare al docente, via mail, il compito assegnato.
Poichè diventa molto macchinoso inviare al docente gli esercizi svolti e restituire le correzioni, a
ogni compito da svolgere, seguirà l'invio di una autocorrezione. I ragazzi potranno così vedere se
hanno eseguito correttamente gli esercizi.
Alcuni compiti fatti verranno invece espressamente richiesti, perchè serviranno ai docenti per capire
se c'è bisogno di ulteriori esercitazioni o se si possono proporre nuovi argomenti.
I docenti sono coordinati sia per materia, che per classe, nello sforzo di non assegnare un numero
eccessivo di attività.
In alcune situazioni particolari abbiamo deciso anche forme di comunicazione più dirette con le
famiglie. 
Tuttavia i canali ufficiali, riconosciuti formalmente, sono quelli del registro elettronico e, a breve,
della mail d'istituto dei docenti per il solo invio dei compiti fatti.
Per i bambini della scuola dell'infanzia, i docenti hanno proposto di inserire alcuni materiali sul sito
della scuola. Vi invitiamo a visionarli con i vostri bambini.

Abbiamo intenzione  di  attivare  anche delle  videolezioni,  sicuramente  per  la  scuola  secondaria,
eventualmente  per  le  classi  4.e  e  5.e  della  primaria.   Al  momento  però  il  sistema Spaggiari  è
bloccato dall'eccesso di richieste di attivazione.
Stiamo procedendo con altre soluzioni che richiedono il Vostro consenso per contattare via mail o
via cellulare i ragazzi.
Nel  corso della  prossima settimana inseriremo in bacheca  i  dettagli  della  proposta  e  un primo



calendario con la richiesta di autorizzazione e vi chiederemo di segnalarci  una mail  o un n. di
cellulare a cui inviare il link per connettersi alla videolezione. 
Chiediamo di comprendere come questi strumenti siano di fatto nuovi per molti di noi e soprattutto
ci siamo trovati costretti ad utilizzarli in maniera improvvisa. La collaborazione fra i docenti è alta e
chi è meno tecnologico può contare sull'aiuto di chi lo è di più. L'obiettivo è riuscire a far sì che
questa esperienza porti i ragazzi a imparare cose nuove, modi nuovi di apprendere e soprattutto di
comunicare.
Per quanto riguarda l'esame conclusivo, siamo in attesa di ricevere indicazioni dal Ministero e di
vedere l'evolversi  della  situazione.  Sarà nostra  cura dare immediatamente informazione circa le
decisioni assunte. 

Ci rendiamo conto di come, una delle cose che manca di più, è proprio la spostabilità di comunicare
direttamente,  come erano abituati  gli  alunni,  ma anche i  docenti,  a scuola.  Stiamo cercando di
ovviare a tutto ciò e di individuare un canale che consenta sia ai ragazzi sia ai docenti di scambiare
opinioni, dubbi, richieste.
Sarà possibile anche per i genitori esprimere richieste, perplessità, segnalare difficoltà attraverso
un'indagine che pubblicheremo nella bacheca prossimamente. 
A questa comunicazione è possibile reagire inserendo un breve testo, pertanto, se qualcuno avesse
urgenza di segnalare disguidi o criticità può farlo.

Ringrazio tutti per la collaborazione con i docenti e la solidarietà che potete dimostrare fra di voi.
Rinnovo l'invito a far lavorare i ragazzi a casa, seguendo le indicazioni che vengono fornite tramite
il registro elettronico. 
Mi auguro di poter riaprire presto la nostra scuola, ma la momento è importante rimanere a casa e
seguire  le  indicazioni  date  dal  governo.  Facciamo  in  modo  che  questo  tempo  sia  comunque
fruttuoso!

La dirigente scolastica
 dott.ssa Leda Zocchi


