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A tutti i GENITORI
p.c.
A tutti i Docenti
Al Sito (Area Docenti)

Oggetto: Attivazione strategie Didattiche A Distanza (DAD)
Cari genitori,
sento il bisogno di parlarvi nella speranza di poter rafforzare ulteriormente la nostra
collaborazione visto il momento difficile che stiamo vivendo.
Come già sapete la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale, rende
essenziale attivare nelle scuole modalità di didattica a distanza.
La didattica a distanza ha due significati:
 Sollecita l’intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo
del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del fare “comunità”. Mantenere viva la comunità di
classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di
demotivazione.
 Non interrompere il percorso di apprendimento e continuare a dare corpo e vita al principio
costituzionale del diritto all’istruzione.
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, prevedono la costruzione ragionata
e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Pur comprendendo appieno che nulla
può sostituire ciò che avviene in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un“ambiente di
apprendimento”, per quanto inconsueto.
Il nostro Istituto ha in questo momento come obiettivo primario quello di offrire ai suoi alunni la
possibilità di mantenere vivo il proprio processo di apprendimento e di sentirsi parte di una comunità che,
anche a distanza, si prende cura della crescita e della formazione dei suoi elementi più preziosi.
 Per la scuola dell’INFANZIA saranno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo
con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini,
anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori
rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la
cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni.
 Per la scuola PRIMARIA verrà privilegiato il Registro Elettronico con tutti gli strumenti e le
risorse a disposizione. Le proposte delle attività cercheranno di consentire agli alunni di
operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo
oneri o incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento.dei compiti assegnati. La
trasmissione di materiali privilegerà l’insostituibile collaborazione dei rappresentanti dei
genitori.
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 Per la scuola SECONDARIA di 1°grado si cercherà raccordo tra le proposte didattiche dei
singoli docenti del Consiglio di Classe per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line,
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in
differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.
Saranno utilizzati:
 Piattaforma “GSUITE for Education” : le famiglie verranno informate quando sarà
pienamente attiva. Si sta ora procedendo alla sua implementazione con tutti i dati
necessari.
 Registro Elettronico Spaggiari : funzioni “Agenda”, “Didattica”, “Annotazioni per la
famiglia” e “Bacheca”
 Zoom Cloud Meetings: piattaforma per videoconferenze e lezioni online.
 Whatsapp:
. invio file PDF, documenti, fogli di calcolo, presentazioni ,..
. videochiamate
. chiamate vocali
Infine vi invito a prendere visione dei vari servizi gratuiti che imprese e associazioni hanno
messo e metteranno a disposizione: Iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione.
Considerata l’emergenza vi prego inoltre di accedere quotidianamente al sito web d’istituto e ai
propri indirizzi di posta elettronica.
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, vi ringrazio ancora per
la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Ventura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 30/09/1993

