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Circ. 215 Bergamo, 15 aprile 2020

Ai tutti i genitori degli alunni
della scuola primaria e secondaria di I grado

e p.c. ai docenti

IC DONADONI

Oggetto: indagine sui device.

Gent.mi genitori,

stiamo affrontando dei cambiamenti importanti nelle strategie di insegnamento-apprendimento. Come avrete
avuto modo di constatare in queste settimane di permanenza a casa, le modalità della didattica a distanza
modificano in modo significativo il rapporto scuola-famiglia, impegnando i genitori in una relazione di
vicinanza e accompagnamento dei figli più ravvicinata, specialmente quando si tratta di impiegare in modo più
strutturato e continuativo i device digitali, in rapporto all’età e all’autonomia gestionale e organizzativa dei
bambini e dei ragazzi.
Siamo soddisfatti delle risposte che gli alunni forniscono e della messa in campo dei nuovi dispostivi da parte
di tutti i docenti, con grande impegno e capacità di mediazione didattica. Anche i genitori collaborano molto
attivamente affinché nessuno resti lontano o non sia raggiungibile. Molte sinergie e proficue reti di supporto
si sono messe in campo, a beneficio di tutti.

Siccome però il tempo della distanza pare allungarsi, anche se non abbiamo ancora conferme definitive, ma
vari segnali ci spingono a pensare che dovremo proseguire a ‘fare scuola’ in questo modo anche oltre il
prossimo 3 maggio, serve iniziare a mettere in campo azioni che si estenderanno probabilmente fino all’avvio
del prossimo anno scolastico, il 2020-2021. Tra queste, la prima, è chiedervi di rispondere ad un breve
questionario, mediante un modulo di Google, rinvenibile al link
https://forms.gle/8jYu1YviXpejJ45g9

al fine di avere il polso della situazione in merito alle disponibilità di device e di connettività delle famiglie, alla
loro familiarità/formazione in campo digitale e, non ultimo, al tempo che possono mettere a disposizione per
aiutare i ragazzi ad accostarsi al digitale in forme più complesse, almeno per le fasi di avvio.
Gradiremmo avere le vostre risposte quanto prima, entro il prossimo 20 aprile, per poter progettare le azioni
future con maggiore conoscenza del contesto in cui ci si muove, delle risorse che ancora servono, della
fattibilità complessiva delle proposte che andremo a fare. Si conta sulla vostra volontaria adesione,
precisando che i dati raccolti sono solo impiegati a fini interni e statistici.

Ringrazio tutti voi per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
dott.ssa Sonia Claris

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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