
 

Com. n. 043      

Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia,  

Primaria e Secondaria 

  

           Al sito 

 

Oggetto: Didattica al tempo del Coronavirus e didattica a distanza. 

 

Con la presente si tenterà di dare alcune indicazioni ai genitori in merito alla didattica che l'Istituto è 

in grado di mettere in campo per gli alunni.  

 

Condividiamo con i genitori la preoccupazione per il protrarsi della sospensione delle attività 

scolastiche e la necessità di svolgere anche nuovi argomenti con gli alunni.  

 

A tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni per i diversi ordini di scuola: 

 

-Scuola dell'Infanzia. Le docenti predisporranno per ciascuna sezione dei 'libretti operativi' 

costruiti su base settimanale/bisettimanale con attività da svolgersi per i cinque giorni di scuola. Il 

libretto operativo si sostanzierà in un insieme di schede, rilegate, volte al perseguimento degli 

obiettivi didattici che si sarebbero programmati nelle attività organizzate in presenza. Ciascuna 

scheda conterrà la consegna e l'obiettivo didattico. Agli alunni saranno forniti i materiali (carta, 

cartoncino, fermacampioni, clips...) eventualmente necessari per la realizzazione delle attività.  

Vi faremo sapere quando i libretti saranno pronti per venirli a prendere in segreteria. Gli accessi 

saranno scaglionati per evitare assemblamenti. 

-Scuola primaria e secondaria. 

I docenti continueranno ad usare il registro elettronico sia per l'invio dei compiti sia per le 

spiegazioni di argomenti nuovi. 

A tal proposito si fa presente che: 

-il registro elettronico è il canale istituzionale ufficiale per le comunicazioni scuola famiglia.  

-il registro può essere utilizzato per assegnare attività, nel campo 'Argomenti' (esegui pag.xx, fai 

l'esercizio di pag. yyy), o per inviare materiali strutturati in diversi formati (questa attività si effettua 

tramite mail a tutta la classe o al singolo alunno, ad un gruppo di alunni) ma non eccessivamente 

pesanti. In caso contrario il documento deve essere frazionato;  

-è consentito, per ovviare ai ritardi dell'inoltro a mezzo registro, l'invio di mail dall'indirizzo 

istituzionale personale del docente alla mail del singolo genitore; 

-la mail cui inviare i compiti deve essere esclusivamente la mail caricata nel registro e comunicata 

dal genitore all'atto dell'iscrizione o a seguito di richiesta da parte dell'istituzione scolastica.  

- agli alunni potrà essere richiesta la restituzione di esercizi da correggere, produzioni scritte, 

registrazioni di esercizi musicali o in lingua straniera, google moduli, foto di tavole/disegni.... 
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-le lezioni potranno essere svolte con i seguenti strumenti: padlet, ppt con registrazioni audio e 

video, registrazioni audio, registrazioni video, google moduli,videolezioni.....; 

- i docenti potranno valutare l'attività svolta dagli alunni anche ai fini delle valutazione finale; 

- ai vostri figli potrà essere richiesto, a mezzo registro, di partecipare a videolezioni.  Per 

partecipare è sufficiente uno smartphone, ma serve una buona connessione. Il docente darà, a mezzo 

della sezione 'Argomenti' del registro elettronico, l'appuntamento ai suoi alunni (es. Per la lezione di 

matematica ci vediamo su Meet dalle ore.... alle ore del giorno...) e precise istruzioni ('riceverai una 

mail con l'invito a parteciapre, segui le istruzionie e sarai connesso con la classe').  

 

Si fa presente che Meet consente la 'registrazione'della lezione che potrà essere messa a 

disposizione anche di chi non ha partecipato. In caso di registrazione il docente inserirà nella 

sezione 'Argomenti' il seguente avviso:  

'Si avvisano i partecipanti che la lezione sarà videoregistrata. La partecipazione alla lezione 

videoregistrata sarà considerata come manifestazione di consenso alla registrazione. Chi non 

accettasse la videoregistrazione è pregato di non accogliere l'invito o di abbandonare 

immediatamente la riunione'. 

 

-per incontrare le esigenze di genitori che lamentano difficoltà nella gestione delle mail e per poter 

consegnare documenti pesanti quali le registrazioni di Meet, ppt con il sonoro.... è stato potenziato 

il nostro registro elettronico con una nuova funzione. Più precisamente è consentito ai docenti di 

allegare file nella sezione 'comunicazioni a genitori/studenti'. Il genitore sarà avvisato nella sezione 

'Argomenti' dell'avvenuto caricamento di file nella sezione 'Comunicazioni'. Le istruzioni sono 

contenute nel file allegato.   

 

A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.                                    

                                                                              

                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Dott.ssa Bovo Federica 
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