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Circ.n.  267        Cologno Monzese, 10/03/2020 

Alle famiglie e agli alunni e alle alunne  
Dell’Istituto 

E p.c. ai docenti. 

Oggetto: la didattica a distanza. 

 

Gentili genitori, 

cari alunni e alunne,  

il momento storico che stiamo vivendo è difficile e triste, ma lo supereremo.  

È importante rimanere calmi e attingere a tutte le nostre risorse di pazienza e, anche, di solidarietà, 

attenzione e cura per l’altro. 

La scuola è fisicamente chiusa, ma noi siamo qui (chi in ufficio, come me e la mia segreteria, i collaboratori 

nelle aule e nei corridoi, per renderli splendenti, gli insegnanti a casa, davanti ai loro pc) a lavorare per voi, 

come e - forse - anche più di prima. 

Perché la scuola non può né vuole arrendersi, non può, né vuole fermarsi. 

Naturalmente, l’emergenza sanitaria in corso ha scompigliato tutte le carte e in pochi giorni si è reso 

necessario inventarsi un nuovo e speciale modo di fare scuola: si chiama “didattica a distanza”: a distanza 

paradossalmente è l’unico modo possibile per rimanere vicini e trovare un nuovo e   inedito modo per fare 

scuola, per imparare insieme.  

Le tecnologie informatiche costituiscono una risorsa fondamentale in questo momento: non soltanto 

rappresentano lo strumento che ci consente di continuare a lavorare insieme, mentre il cancello della nostra 

scuola è serrato, ma è un’opportunità di crescita per tutti noi:  
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• per i docenti, per esplorare nuove frontiere e sperimentare nuove modalità  

• e per voi alunni, per appropriarvi di strumenti che, spesso, utilizzate solo come mezzi di 

distrazione e gioco, ma che invece offrono opportunità di apprendimento che non ci si 

aspettava. Magari divertendosi anche un po’, che non guasta. È tempo di diventare cittadini 

del XXI secolo! 

 

Certo, ci sono difficoltà di diverso tipo, emergeranno criticità, che forse adesso neanche vediamo. Tuttavia è 

una strada che non possiamo non percorrere. Il prossimo futuro è tutt’altro che chiaro, essere previdenti e 

prudenti è l’unica scelta saggia.  

A questo punto, diventa di vitale importanza “fare comunità”, essere comunità educante: insieme, la preside, 

gli insegnanti, i genitori e i nonni. Nuovi modi di stare insieme e di imparare insieme. 

È importante, infatti, la collaborazione delle famiglie, altrimenti la scuola da sola non può farcela. Questo è 

un principio che vale sempre, ma adesso anche più di prima. Solo insieme, possiamo “fare scuola”, se fare 

scuola, come credo, vuol dire crescere insieme e produrre senso in quello che si fa. 

L’obiettivo è che nessuno debba rimanere indietro: obiettivo difficile, ma è una sfida che dobbiamo 

raccogliere. 

Spinti da questi motivi, abbiamo messo in campo prima che abbiamo potuto, con tutte le risorse e le 

competenze di cui disponiamo, iniziative di didattica a distanza sia per la scuola primaria che per la scuola 

secondaria di primo grado. Non abbiamo certo dimenticato i nostri bambini dell’infanzia: sul sito della scuola 

(https://www.scuolavolta.edu.it/) ci sono dei video che le maestre hanno predisposto per i loro bimbi, per 

far sentire la loro vicinanza e il senso di continuità fra la scuola e la casa. 

Per quanto riguarda le risorse strumentali che la scuola sta utilizzando per favorire l’apprendimento a 

distanza, c’è il Registro Elettronico, che prego le famiglie di consultare quotidianamente per tenersi 

aggiornati. 

Le classi che erano già abituate a usare piattaforme on line come Weschool o Edmodo, continueranno e 

implementeranno questa modalità. 
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Sono stati, con il consenso dei genitori, attivati account con il dominio @scuolavolta.edu.it che consentiranno 

a tutte le classi della scuola primaria e secondaria, di utilizzare le Google Apps for Education, un sistema di 

applicazioni, che consentono molte attività: lezioni in video conferenza (Meet), possibilità di utilizzo condiviso 

di documenti di testo  o di presentazioni, possibilità di effettuare test e questionari (Moduli), scambio di mail 

(solo all’interno del dominio scuolavolta.edu.it), creazione di classi virtuali, dove è possibile anche svolgere 

attività individualizzata per alunni in difficoltà o con bisogni educativi speciali (Classroom): tutto gestito 

all’interno della scuola, in modalità protetta. Per approfondire: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

AL momento le GSuite sono attive per tutte le classi della scuola secondaria, per le classi della scuola primaria 

saranno attivate prossimamente (non oltre la metà di questa settimana). 

Per quegli alunni, i cui genitori non abbiano dato l’assenso (vedi circolari n. 260-261 e 264 pubblicate sul 

Registro Elettronico), l’account non sarà attivato o se già attivato, sarà disabilitato: questi alunni non 

potranno pertanto usufruire delle possibilità di cui parlavo: in questo caso, ferma sempre la possibilità della 

istruzione parentale (ovvero a cura dei genitori), le famiglie faranno riferimento esclusivamente al Registro 

Elettronico e ai libri cartacei o in formato digitale. 

Altra risorsa da considerare, infatti, sono i libri di testo in edizione mista ovvero le piattaforme dei vari editori 

dei libri di testo in formato digitale, che offrono contenuti multimediali: si raccomanda (ove non sia già stato 

fatto) l’attivazione da parte delle famiglie mediante codice (il servizio non è accessibile se il testo è usato). 

 

Per qualsiasi dubbio o difficoltà che dovesse insorgere, i genitori sono invitati a contattare gli insegnanti via 

mail: la mail di ogni insegnante della scuola è costituita con la seguente struttura: 

cognome.nome@scuolavolta.edu.it : in questo modo ogni insegnante può essere raggiunto. 

Il mio indirizzo di posta invece è dirigente@scuolavolta.edu.it 

Vi prego di segnalarmi quei casi in cui, per qualsiasi motivo, c’è una difficoltà grave di accesso ai dispositivi o 

di connessione, per capire se la scuola può fare qualcosa. 
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Colgo l’occasione per ringraziare i rappresentanti di classe dei genitori, che in questi giorni sono stati una 

risorsa preziosissima per raccogliere e diffondere informazioni e sostenere tutta l’attività. 

Le attività che si stanno svolgendo a distanza in questo periodo, che, per quanto ne sappiamo al momento, 

si protrarrà fino al 3 aprile, sono attività didattiche a pieno titolo: è perciò importante risolvere insieme e 

subito eventuali difficoltà del mezzo, per poter trarre il massimo profitto possibile da questa modalità 

didattica, che al momento è l’unica praticabile. 

Le richieste che stanno giungendo di accesso ai locali scolastici per prelevare libri o altro materiale didattico 

cartaceo non potranno essere accolte ai sensi del DPCM 8/03/2020 che all’articolo 1 comma 1 lettera a, 

obbliga a  evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita …  salvo che per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità' ovvero spostamenti per motivi di salute.  

Si raccomanda, infine, ai genitori di sensibilizzare comunque i bambini e i ragazzi ad un uso responsabile e 

corretto della rete: ad esempio, nel caso di videolezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa 

italiana ed europea sulla privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine 

personale senza il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore che vieta 

riproduzione e diffusione di materiale soggetto a copyright. 

 

Concludo questa mia comunicazione, con un consiglio ai miei alunni: approfittate del tempo a disposizione 

per leggere un buon libro, perché il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini (Jorge Luis 

Borges). 

 

State bene. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


