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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE
Cari genitori,
come saprete dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte le
lezioni sono sospese fino al 3 aprile.
I docenti si sono attivati per la realizzazione di un programma di “azioni di
didattica a distanza” che comprende esercizi di consolidamento e video
lezioni su nuovi contenuti, attraverso l’utilizzo della bacheca del Registro
elettronico con particolare riguardo alla personalizzazione per i bambini
con bisogni educativi speciali.
Lo stesso strumento che avete imparato ad utilizzare per prendere visione
delle attività quotidiane, dei compiti e dei documenti di valutazione in questa
fase di sospensione delle attività è il migliore strumento da parte di tutti.
Quello però che è molto chiaro è che non tutte le famiglie sono attrezzate
con strumenti e connessioni adeguati e non sempre sono in grado di
supportare i figli dal punto di vista tecnologico. I docenti, perciò, si sono
attivati per cercare di raggiungere tutti. Resta chiaro che qualsiasi forma
di didattica a distanza non può sostituire il contatto e il conforto quotidiano
dell’insegnante. Facciamocene una ragione: alcune conoscenze quest’anno
sfuggiranno ai nostri bambini. Ci sarà modo e tempo di recuperarle. Però,
sicuramente, questa emergenza insegnerà a tutti noi e ai nostri piccoli il
senso di responsabilità, il senso di appartenenza a un Paese che reagisce
compatto, il valore del sacrificio. Sarà una lezione di vita che non
dimenticheremo...
ALCUNE LINEE GUIDA
La didattica a distanza, rappresenta per il nostro Circolo un'occasione per
sperimentare nuove modalità didattiche e per gli alunni la possibilità di
procedere con il programma scolastico senza risentire troppo di questa
sospensione “forzata”. Si invitano pertanto le famiglie a controllare che i propri
figli svolgano effettivamente i compiti assegnati con impegno e serietà. L’unico
canale con il quale docenti e genitori devono interfacciarsi per i compiti
è la “Bacheca”, dedicata alla comunicazione, presente nel registro elettronico
in uso, dove i docenti scriveranno le attività da svolgere e allegheranno tutti i
files, le indicazioni didattiche, i links ai siti sicuri, link a piattaforme, link a
video, videolezioni,padlet e altro materiale.

Si richiede comprensione e pazienza, è una cosa nuova per tutti e per questo
si invitano i genitori ad essere collaborativi, anche e soprattutto con quanti
avranno difficoltà a scaricare il materiale: condividetelo anche tra di voi
attraverso i vari canali social così che ognuno possa tenersi aggiornato sulle
attività didattiche, controllate spesso la bacheca del registro e le notifiche e,se
possibile, supportate chi non ha strumenti o connessioni. I docenti saranno
pronti ad aiutarvi.
Per le comunicazioni personali delle famiglie agli insegnanti o per inviare i
compiti svolti (se richiesto) sono state create le caselle di posta elettronica
di classe. Alcuni insegnanti stanno creando classi virtuali con le
piattaforme segnalate dal Ministero (Google Classroom, Edmodo).
Per la scuola dell’infanzia, dove allo stato attuale non è praticabile alcuna
attività di didattica a distanza, i docenti cureranno il contatto con le famiglie e
con i bambini, per fare sentire il legame con la scuola attraverso il dialogo
ininterrotto con i rispettivi Rappresentanti dei genitori, le chat di sezione e
presto anche attraverso una casella di posta elettronica di sezione.

Grazie a tutti per la collaborazione.
Collegno, 12/03/2020

in collaborazione con il team docente che
coordina le attività di didattica a distanza

