
Ai genitori e agli alunni della Scuola secondaria di I°

Oggetto: Coordinamento attività didattiche a distanza e attivazione video-lezioni. 

Gentili  alunni  e  genitori,  visto  il  protrarsi  di  questa  difficile  situazione,  essendo  la  nostra  una  scuola
certificata Microsoft, abbiamo attivato per tutti gli alunni gratuitamente Office 365 Education cosicché voi
genitori con i vostri figli possiate usufruire degli strumenti messi a disposizione. 

La piattaforma verrà usata per videolezioni e condivisioni di materiali. Vi chiediamo di scaricare l’app Teams
seguendo la procedura che metteremo sul registro elettronico. Sempre sul registro abbiamo messo dei
documenti con gli account dei ragazzi e le relative password. Dopo il primo accesso vi verrà richiesto dal
sistema di cambiare la password, per tutelare ovviamente la privacy di ognuno.

In questo periodo di emergenza sanitaria, che ha decisamente sconvolto le nostre abitudini e ha imposto
gravi restrizioni alle modalità di interazione personale, è assolutamente necessario, in primis, ripristinare un
contatto umano con i  nostri  alunni:  ricordiamoci che il  ruolo di ogni educatore parte proprio dalla sua
capacità empatica di stabilire relazioni propositive con i suoi alunni. A livello operativo:

1) nella giornata di lunedì, la prima lezione in streaming con i ragazzi servirà ad effettuare delle “prove
tecniche” per consentire ad alunni e docenti di prendere dimestichezza con questa modalità didattica;

2) i coordinatori di classe avranno cura di definire, di concerto col consiglio di Classe, un orario settimanale
di video-lezioni (dalle due alle tre ore al giorno), da inserire nel registro elettronico nella sezione Documenti
ed eventi- per classe/materia- titolo “Calendario settimanale video-lezioni”- visibile a tutore. Durante la
prossima settimana, si inizierà gradualmente l’utilizzo di tali modalità didattiche proprio perché di nuova
adozione, sia per i docenti che per gli alunni: in altri termini, è necessario preventivare una prima settimana
di prova e messa a punto del sistema organizzativo, decisamente complesso, che stiamo per mettere in
campo. 

I documenti e/o materiali forniti dai docenti NON saranno più caricati nella sezione “Documenti ed eventi-
per classe/materia”, bensì  solo nella sezione “Argomenti di lezione per classe/materia”, come accadeva
durante il consueto svolgersi delle lezioni in presenza. L’utilizzo di tale sezione permetterà ai docenti di
prendere  visione  delle  attività  di  tutta  la  classe  per  orientare  la  propria  attività  didattica  e  calibrare
l’assegnazione  del  lavoro  domestico  degli  studenti,  per  evitare  un  sovraccarico  inutile,  frustrante  e
fuorviante. Ricordo che il Registro Elettronico è stato implementato nel sistema operativo per cui adesso
consente ai docenti di ricevere il materiale prodotto dagli alunni (cfr. Guida allegata “caricare materiale da
parte del tutore”). Eventuali indicazioni in merito saranno fornite dai docenti, che dettaglieranno con quale
canale farsi restituire gli elaborati dagli alunni (Registro elettronico, posta elettronica, ect)

Al fine di garantire il raggiungimento del maggior numero di alunni possibile, si consente anche l’utilizzo del
canale  WhatsApp  per  informare  dell’avvenuto  caricamento  del  materiale  nel  registro  o  per  inviare
direttamente link e suggerimenti alle famiglie che sono impossibilitate ad accedere al registro elettronico: si
individuano come figure di riferimento i genitori rappresentanti di classe.  E’ necessario ridurre i canali di
comunicazione al minimo, fornendo indicazioni chiare e circostanziate, che devono evitare confusione e
senso di smarrimento nell’utenza.

Certa  della  totale  collaborazione  e  ringraziando  anticipatamente  per  la  disponibilità  e  per  l’enorme
impegno profuso in queste settimane, porgo i miei più cordiali saluti a voi tutti: stiamo approntando un
sistema organizzativo molto complesso che richiede collaborazione, condivisione e un inevitabile periodo di
rodaggio. Lo sforzo che ci vede impegnati tutti insieme, ognuno nel suo ruolo precipuo, ha come obiettivo
quello  di  creare  percorsi  di  apprendimento  fattibili  ed  arricchenti,  nonostante  il  cambiamento  rapido
intercorso nelle nostre abitudini di vita quotidiane. Vi siamo vicini.

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001686 - 14/03/2020 - IV5 - U
CRIC809005 - CIRCOLARI - 0000122 - 14/03/2020 - UNICO - U



La dirigente scolastica

Dott. sa Paola Bellini 
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