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Circolare n. 200 del 21 marzo 2020 

                                                    Ai GENITORI degli alunni della scuola secondaria di 1^grado  

                                                    e p.c. ai professori    

              

Gentili genitori, gentili professori, 

preso atto del perdurare della situazione di emergenza per la diffusione epidemiologica del 
COVID-19 si attiveranno videolezioni secondo un orario settimanale per gli alunni delle 17 classi 
della scuola secondaria di 1^ grado, a partire da LUNEDI 23 MARZO p.v., impiegando la 
piattaforma GSuite. 

Nella bacheca del Registro elettronico di ogni classe troverete: 

1-INFORMATIVA  per l’uso di GSuite; 

2- INFORMATIVA e richiesta di CONSENSO per lo svolgimento di videolezioni ai sensi del GDPR/
2018; 

3- Regolamento per gli studenti in merito ai comportamenti previsti per l’interazione a distanza; 

4- Tutorial per l’accesso alla piattaforma e il cambio della password provvisoria. 

Si invita a prestare attenzione a tutti e quattro i documenti, in modo particolare ai n.1 e 2 per i 
quali si chiede ai genitori/tutori del minore di 14 anni di sottoscrivere il consenso, per via 
telematica. 

Colgo l’occasione per porre in luce come tutti i professori siano impegnati in questi giorni nella 
revisione e ricalibratura delle unità di apprendimento e dei contenuti/argomenti di studio 
previsti per il periodo febbraio-giugno 2020, in quanto l’ambiente di apprendimento a distanza, 
se pur utile, non è equivalente alla regolare attività didattica in presenza. Quindi si rende 
necessaria una riprogettazione adeguata alla nuova e contingente situazione. Ciò soprattutto al 
fine di proseguire con serenità nell’apprendimento, nella rielaborazione personale, nella 
comprensione dei nuovi concetti, temi, proposte da parte di tutti i ragazzi, accompagnati dai 
docenti.  Gli elaborati e i lavori degli alunni saranno costantemente fatti oggetto di confronto e 
revisione con gli insegnanti, che continueranno ad impiegare i mezzi e gli strumenti 
indispensabili a garantire una comunicazione costante con la classe e con ciascuno degli allievi, 
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secondo quanto ciascuno richiede, in base al principio della personalizzazione 
dell’apprendimento. 

La distanza in didattica è una novità per tutti, specialmente se protratta nelle dimensioni 
temporali che ci si prospettano dinnanzi. 

Abbiate la pazienza di partecipare alle prime prove di video lezioni che si sperimenteranno nella 
settimana dal 23 al 27 marzo, in cui non mancheranno disguidi tecnici e fatiche da primo avvio e  
di vario genere, da parte di tutti. Nelle settimane successive miglioreremo e diventeremo tutti 
abilissimi nella gestione del nuovo ambiente digitale. 

Il supporto tecnico verrà fornito dall’amministratore di sistema, dal responsabile tecnico 
dell’Istituto ins.te Testa, dall’animatore digitale della scuola ins.te Gandelli. 

 Grazie a tutti per l’impegno profuso, buon lavoro a distanza. 

                                                                                           La dirigente scolastica 

                                                                                                dott.ssa Sonia Claris
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                             dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993)


