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Circolare n. 226 del 28  aprile 2020  

                  Ai GENITORI degli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria 

                                                    e p.c. ai docenti    

              

Gentili genitori, gentili insegnanti, 

preso atto del perdurare della situazione di emergenza per la diffusione epidemiologica del CO-
VID-19 si attiveranno gli account degli alunni delle classi 1^.2^,3^ della scuola primaria, per po-
ter usufruire dei servizi della 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 tele-
matica. 

Colgo l’occasione per porre in luce come tutti i docenti hanno provveduto alla revisione e ricali-
bratura 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. E’ stata posta in essere una riprogetta-
zione adeguata alla nuova e contingente situazione. Ciò soprattutto al fine di proseguire con se-
renità nell’apprendimento, nella rielaborazione personale, nella comprensione dei nuovi concet-
ti, 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 garan-
tire una comunicazione costante con la classe e con ciascuno degli allievi, secondo quanto cia-
scuno richiede, in base al principio della personalizzazione dell’apprendimento. 
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La distanza in didattica è una novità per tutti, specialmente se protratta nelle dimensioni tem-
porali che ci si prospettano dinnanzi. 

Il nuovo ambiente digitale non verrà utilizzato in modo sistematico e con un calendario di 
videolezioni, come è proprio della scuola secondaria di I grado e soprattutto di II grado, ma 
come opportunità di contatto periodico, quale appuntamento a cadenza regolare con la clas-
se, alla presenza del team delle insegnanti, che, di volta in volta, al di là della singola disci-
plina, presenteranno attività adeguate al contesto e all’età dei ragazzi. Si privilegerà svolge-
re videoconferenze con piccoli gruppi di alunni per volta, alternate a incontri di classe e/o 
individuali. 

Si tratta di un avvio sperimentale, lasciato alla sapiente scelta metodologica dei docenti, che 
troveranno i giusti assetti, senza gravare troppo sui tempi di attenzione dei bambini, per ga-
rantire ulteriori supporti per l’apprendimento e per sostenere la motivazione allo studio, 
rendere possibile una sorta di vicinanza con i compagni di classe e le maestre. 

Potremo valutare gradualmente come si sta procedendo. 

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

 Ringrazio tutti per la costante collaborazione, cordiali saluti. 

                                                                                           La dirigente scolastica 

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


