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Oggetto: considerazioni e indicazioni sulla didattica a distanza
Gentili genitori,
nella distanza fisica di questo periodo, come ci ha ricordato Papa Francesco, ci siamo trovati su una stessa barca e
siamo chiamati a remare insieme, insegnanti, personale della scuola, C.d.A., genitori e alunni, chiamati a fare del
nostro meglio affinché, anche attraverso l’esperienza della scuola a distanza, possiamo prenderci cura gli uni degli
altri.
Nelle ultime settimane ho avuto modo di confrontarmi con le rappresentanti di classe e sistematicamente con le
insegnanti; insieme abbiamo cercato di comprendere come sostenere e potenziare le risorse dei nostri alunni e di
rimodulare e indirizzare la nostra azione didattica sulla base delle nuove attuali esigenze. In questo periodo
difficile sentiamo preziosa e quanto più necessaria la collaborazione dei genitori nel sostegno a casa dei bambini e
del loro percorso formativo, attraverso strumenti, modalità, tempi e compiti nuovi.
Ringrazio perciò sentitamente tutti per quanto è stato fatto e quanto ancora si farà.
Le disposizioni regionali indicano il proseguimento della sospensione per ora fino al 15 aprile 2020, ma il termine
potrebbe essere nuovamente posticipato. Visto perciò il prolungarsi della sospensione delle attività a scuola e
delle indicazioni operative fornite dal Ministero dell’Istruzione, in queste ultime settimane abbiamo lavorato al
fine di implementare ulteriormente i supporti e le modalità per la didattica a distanza e favorire la possibilità di
interazione e partecipazione degli alunni attraverso l’attivazione di video lezioni sincrone tenute dalle insegnanti
e a cui tutti i bambini potranno prendere parte attivamente. Crediamo che questo appuntamento potrà aiutare
loro a ritrovare la dimensione della relazione all’interno del gruppo classe, che manca in questi giorni difficili, e a
favorire ancor di più la condivisione del percorso formativo tra genitori e insegnanti. La video lezione permetterà
alle maestre di introdurre e spiegare contenuti e attività e di restituire agli alunni il senso di quanto da essi
operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia
degli strumenti adottati, quindi di apprendimento degli studenti.
Per la prossima settimana prevediamo la possibilità di incontro delle singole classi con le insegnanti all’interno di
una video lezione, che permetterà a tutti di provare tecnicamente questa nuova modalità e soprattutto di
rivedersi, salutarsi e scambiarsi gli auguri per Pasqua. Successivamente verrà comunicata la calendarizzazione
delle video lezioni settimanali, per la cui frequenza e le modalità di conduzione si terrà conto dei bisogni didattici
ed educativi relativi alle diverse età degli alunni (si prevede ad esempio un numero di lezioni gradualmente
maggiore dalla 1^ alla 5^).
Dopo aver valutato diverse possibilità, abbiamo scelto di attivare la funzione delle video lezioni direttamente sul
registro elettronico della scuola, in quanto riteniamo che per le famiglie sia di facile accesso e utilizzo rispetto ad
altre piattaforme. Tenuto conto dell’età dei nostri alunni, sarà necessario il supporto di un adulto per l’accesso al
registro e alle video lezioni e l’attenta conoscenza e accettazione del regolamento riguardante anche la privacy
che verrà inviato la prossima settimana.
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Calendario delle video lezioni di prova della prossima settimana
Cl.1^: Giovedì 9 Aprile, ore 17.30 - 18.15
Cl.2^: Mercoledì 8 Aprile, ore 17.45 - 18.30
Cl.3^: Mercoledì 8 Aprile, ore 17.00 - 17.45
Cl. 4^: Martedì 7 Aprile, ore 18.00 - 18.45
Cl. 5^: Martedì 7 Aprile, ore 17.00 - 18.00

Altre informazioni





La prossima sarà la Settimana Santa; pertanto nel periodo di vacanze pasquali, da giovedì 9 aprile a
Lunedì 13 aprile non vi saranno indicazioni giornaliere per la didattica a distanza. Per questi giorni
potranno essere suggerite dalle insegnanti attività di lettura, studio o di altro genere. Le indicazioni per le
attività giornaliere riprenderanno da Martedì 14 compreso.
Da Domenica sera saranno disponibili sul registro elettronico le attività didattiche per i giorni di Lunedì,
Martedì e Mercoledì.
Sul registro elettronico, nella sezione “Comunicazioni”, le insegnanti condivideranno la prossima
settimana una breve sintesi degli obbiettivi di apprendimento e dei contenuti su cui stanno lavorando
attraverso la didattica a distanza.

Augurando a voi e alle vostre famiglie una buona Santa Pasqua, un pensiero particolare va a tutti coloro che
stanno vivendo in famiglia situazioni di dolore e di sofferenza per la malattia o la perdita dei loro cari: giunga
loro la vicinanza e la preghiera dell’intera comunità educante della Fondazione Vescovi.

Grazie ancora a tutti per la collaborazione
Calcio, 4 Aprile 2020

Cordiali saluti
La coordinatrice Manuela Radici

In allegato la procedura per la partecipazione degli alunni alle video lezioni.
Riceverete nei prossimi giorni la mail di invito alla video lezione di prova; vi chiediamo di accedere al registro nel
giorno e nell’ora indicati seguendo le indicazioni. Per chi trovasse difficoltà di accesso, sarà possibile richiedere un
supporto tecnico telefonando al numero della segreteria 320 23 13 968.
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