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Gentili Genitori,  

da alcune settimane stiamo insieme affrontando un momento particolare della storia 

che ci ha portato a modificare le nostre routine ed abitudini a favore della salute 

pubblica, mettendo in gioco il senso civico di ciascuno, che comporta numerose rinunce, 

con lo scopo principale di poter riprendere, se non ricostruire, al più presto una vita 

normale.  

Per poter rendere fruttuosa questa parte “speciale” dell’anno scolastico, che ci vede 

impegnati in una modalità virtuale di proposta delle attività didattiche, Vi chiediamo la 

massima collaborazione affinché tutti gli sforzi che noi docenti, supportati dall’Istituto e 

dal Ministero, stiamo compiendo possano avere una ricaduta positiva sulla formazione 

e la crescita dei vostri figli. 

Come insegnanti della scuola secondaria di primo grado, nei giorni iniziali di sospensione 

delle lezioni, abbiamo inviato le prime proposte di lavoro attraverso il registro 

elettronico. Successivamente è stata attivata la piattaforma GSuite con l’attribuzione 

delle credenziali a tutti gli alunni. 

Il registro elettronico e la piattaforma GSuite sono quindi le due modalità che 

ufficialmente funzionano per la didattica a distanza per tutte le classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

Il Registro Elettronico è costantemente aggiornato da noi docenti come “diario” delle 

attività proposte e dei lavori assegnati ai ragazzi. Qui è possibile trovare degli allegati, 

tuttavia, avendo una capienza limitata, i file più pesanti (es. video) sono caricati sul 

Drive di G Suite. 

Attraverso la piattaforma G Suite sono possibili varie forme di interazione con gli alunni 

grazie a: lezioni in videoconferenza diretta; esercitazioni in formato digitale e 

assegnazione di attività personalizzate; chatt tra docenti e compagni;  inserimento sul 

Drive di materiali di vario tipo compresi files audio e video, da poter riascoltare o 

rivedere; suggerimenti di link, letture, ascolti, ecc. 

I coordinatori, su richiesta della Dirigente Scolastica, hanno provveduto a fare un 

censimento per ciascun studente riguardante la dotazione digitale personale, con la 

relativa connessione WIFI, al fine di poter rispondere anche alle esigenze dei singoli, 

grazie al supporto del Ministero, di Associazioni e altri Enti che si sono resi disponibili 

per fornire, tramite la scuola, strumentazione a chi ne è privo. Coloro che hanno già 

manifestato esigenze riguardanti la strumentazione, saranno a breve contattati 

direttamente dalla scuola. 

Noi docenti siamo tenuti a valutare gli studenti anche in questo periodo di didattica a 

distanza, pertanto abbiamo concordato in sede di dipartimento disciplinare i contenuti 
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ritenuti essenziali, in base alla classe di appartenenza, da fornire entro la fine dell’a.s. 

e stabilito alcune modalità per raccogliere dati utili alla valutazione delle singole materie 

che avrà sempre carattere formativo. Noi insegnanti possiamo quindi inserire dei voti, 

per ora, in attesa di una ipotetica ripresa delle lezioni in presenza, in modalità “non fa 

media” con note esplicative. Inoltre, in base ad indicatori condivisi, sono oggetto di 

valutazione le competenze trasversali, in particolare le competenze sociali e civiche, 

digitali, imparare ad imparare e lo spirito di iniziativa. Il tutto andrà adattato e ratificato, 

nelle opportune sedi, sulla base di ulteriori indicazioni ministeriali, che dovrebbero 

giungere in merito. 

In questo momento di emergenza riteniamo fondamentale la Vostra preziosa e continua 

collaborazione affinché tutti gli sforzi messi in campo dalla scuola e da ogni singola 

famiglia possano veramente portare frutto. Per raggiungere questo importante 

traguardo, cortesemente, Vi chiediamo di: 

- controllare regolarmente il Registro Elettronico sul quale, anche coloro che non 

accedono a GSuite possono conoscere gli interventi quotidiani dei docenti e 

trovare materiali ed eventuali attività assegnate dagli stessi; 

- controllare, con i vostri ragazzi, il “Calendar” della propria classe, sul quale 

vengono settimanalmente fissate le modalità di proposta didattica; 

- favorire la partecipazione alle video lezioni in diretta raccomandando loro di 

alzarsi per tempo, di accedere alla lezione solo quando si sono sistemati, di 

mantenere durante l’attività un atteggiamento consono e collaborativo (sono a 

tutti gli effetti in “aula”). Si ricorda inoltre che l’attività in videoconferenza è 

riservata agli alunni e non sono ammessi interventi di altre persone. A questo 

proposito segnaliamo che sono stati registrati accessi anomali, fatti in maniera 

volontaria, che hanno recato disturbo alla lezione. Qualora si verificassero 

nuovamente, gli alunni verranno esclusi definitivamente dalla piattaforma; 

- sostenere i ragazzi durante questo periodo particolare e spronarli allo 

svolgimento delle proposte che vengono appositamente fornite dai docenti, con 

diverse modalità. Ciascun alunno avrà modo di arricchire il proprio bagaglio 

culturale e di crescere in termini di impegno, autonomia personale, creatività e 

intraprendenza mediante una forma relazionale senz’altro più conosciuta dai 

giovani stessi, in un clima di rispetto reciproco. 

Ricordiamo infine che anche queste nuove modalità didattiche avranno una valutazione 

sia dal punto di vista delle abilità e delle conoscenze, sia dal punto di vista delle 

competenze. Atteggiamenti negativi e di scarsa collaborazione potrebbero quindi 

ripercuotersi sulla valutazione del comportamento e delle competenze sociali e civiche. 

Nella certezza di poter vedere confermata l’alleanza educativa scuola-famiglia, in un 

momento così critico ma importante, rinnoviamo la nostra gratitudine per la Vostra 

collaborazione augurandoci al più presto di ritrovarci nell’ambiente che è per noi più 

familiare. Con tanto affetto vi salutiamo, nella speranza di mantenerci tutti sereni ed in 

salute. 

il Dirigente Scolastico insieme ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado di 

Pescantina 

 


