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Circ.n. 437                                                                                                               Ghedi 06 /04/2020  

                    Ai genitori  

                      Agli studenti  

      E p.c.   Ai Docenti 

                                        Al personale non docente  

 Al Presidente e ai membri del   Consiglio d’Istituto 

 

 

 OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA - informativa alle famiglie   

 

 

Gentili Genitori e Studenti,  

 

questa informativa  costituisce, per tutti noi, un momento di confronto sulle azioni già messe in 

campo e sulle modalità di gestione del prossimo futuro, per fissare alcuni aspetti che siano il quadro 

di riferimento per l’Istituto Comprensivo di Ghedi e  per proseguire ed ottimizzare le attività di 

didattica a distanza. 

Ad oltre un mese dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e al conseguente avvio di 

modalità di lavoro a distanza, sono state avviate azioni diverse che hanno voluto prioritariamente 

rispondere all’esigenza di garantire il diritto allo studio degli alunni  e, contestualmente, aiutare 

docenti e alunni  a mantenere i contatti con il gruppo classe, con la vita scolastica che, in modo del 

tutto diverso, sta andando avanti; i docenti hanno cercato e sperimentato con grande generosità e 

con senso di responsabilità strategie e metodi per raggiungere e comunicare con tutti voi. 

Ma non solo questo:  la scuola, in questo periodo, ha anche cercato di rispondere ad un nuovo ed 

improvviso bisogno di ri-organizzazione dell’intero sistema, definendo le modalità di 

comunicazione interna ed esterna nonché di gestione amministrativa. 

Già dal 26/02/2020, con circ. n. 360 si è data comunicazione alle famiglie dell’attivazione di 

modalità di lavoro a distanza, con particolare attenzione agli studenti della scuola Secondaria I 

grado e alle classi quinte. Si è trattato di una prima fase, sperimentale, durante la quale sono state 

attivate conoscenze e competenze già acquisite dagli alunni e sono state messe in campo azioni 

formative per i docenti che hanno iniziato ad attivare esperienze di incontro con gli alunni o di  

didattica a distanza tramite piattaforma Jitsy meet e tramite registro elettronico. 

 

 

Ma ora, a  che punto siamo?- strumenti e linee metodologiche 

  

1) REGISTRO ELETTRONICO: Il registro elettronico, sin dall’inizio è stato lo strumento 

indispensabile per mantenere i rapporti tra docenti, famiglie e studenti. I docenti continueranno 

ad utilizzarlo per inserire le attività svolte e/o da svolgere con l’indicazione delle piattaforme 

utilizzate  per la creazione dei contenuti e l’indicazione delle  modalità di restituzione delle 

attività svolte (mail istituzionale- incontro in presenza per correzione di gruppo- incontro 

/restituzione individuale con singolo alunno).  
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2) PIATTAFORME DIGITALI ed APPLICATIVI:  le attività a distanza possono realizzarsi in 

due modalità 

 

a) SINCRONA-prevede la conduzione di lezioni/ attività in collegamento con gli alunni 

b) ASINCRONA-  prevede il caricamento di attività ( file,video, moduli google, giochi 

didattici) su registro elettronico lasciando che ciascun alunno possa svolgere il lavoro in 

autonomia 

 

a) Rispetto alla prima modalità di didattica a distanza, fino al mese di aprile è stata 

utilizzata la   piattaforma Jitsi Meet prevalentemente dagli alunni della scuola 

secondaria, con qualche momento di incontro per gli alunni della scuola primaria, 

finalizzato a riallacciare i contatti tra i compagni e con i docenti. 

A partire dal mese di Aprile, con cadenze differenziate e comunicate alle famiglie dai 

docenti di classe,   verrà utilizzata la  piattaforma G SUITE  che permette l’attivazione 

della “classe virtuale” ( CLASSROOM). Tutte le attività on line – modalità video 

lezione, avverranno SOLO SU QUESTA PIATTAFORMA PER LE CLASSI DI 

SCUOLA SECONDARIA E CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA. 

Per le altre classi/ sezioni, i contatti con gli alunni avverranno attraverso l’utilizzo di 

Jitsy Meet, avendo ricevuto dal docente di classe l’indicazione dell’orario dell’incontro 

e il link   di collegamento ( tramite comunicazione su registro elettronico). 

b)  Con riferimento alle modalità di creazione delle diverse attività che gli alunni possono 

svolgere autonomamente, ciascun docente, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

all’interno del percorso formativo dell’IC, predispone attività utilizzando modalità diverse o 

applicativi specifici in base al tipo di compito proposto : moduli google, learning apps, 

padlet, file, libro digitale, libro cartaceo…., utilizzando il registro elettronico come 

strumento di condivisione con le famiglie 

 

 

3) ARGOMENTI: i tempi ormai dilatati di questa situazione di emergenza, hanno reso necessario 

modificare l’indicazione iniziale di utilizzare la didattica a distanza per attività di rinforzo e 

recupero, introducendo, con gradualità, argomenti nuovi con particolare attenzione alle classi 

terminali (3^ secondaria – 5^ primaria). L’ attenzione dei docenti in questa fase sarà quella di 

valutare attentamente gli argomenti/ conoscenze che si propongono, verificando che siano 

gestibili dagli alunni con modalità a distanza e che siano fruibili da tutti gli alunni della classe.  

4) LA VALUTAZIONE: Alla luce del confronto attuato in sede di Collegio Docenti, considerato 

il particolare valore formativo che questo momento può assumere nel percorso di crescita degli 

studenti, sono stati decisi i criteri per dare risposta agli alunni rispetto ai lavori svolti. Nella 

scelta collegiale è emerso il riferimento alla dimensione formativa della valutazione, al fine di 

valorizzare gli elaborati degli studenti, considerate le situazioni di difficoltà vissute dalle 

famiglie. 

Con delibera del Collegio Docenti si è quindi proceduto alla sospensione momentanea dei 

criteri valutativi numerici comunicati alle famiglie tramite diario scolastico e il sito della scuola 

e si è scelto di adottare delle voci descrittive per esercitare l’attività formativa a distanza con un 

feedback della modalità di lavoro dello studente. 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
http://www.icghedi.gov.it/


 
 

  
Minis tero del l ’Is truz ione,  del l ’Univers i tà e de l la  R icerca  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 
Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi   -   Tel: 030-901066   Fax: 030-901066 

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web – www.icghedi.gov.it 

Codice meccanografico: BSIC8AJ00Q – Codice univoco: UFV995- C.F.: 80053710176 
 

 

 

Si rimanda a specifica comunicazione sulla valutazione formativa, rivolta alle  famiglie 

 

5) SCUOLA DELL’INFANZIA: Sul sito istituzionale ( www.icghedi.gov.it ) è stata istituita 

un’apposita sezione destinata alla scuola dell’infanzia all’interno della quale i docenti 

inseriscono proposte di attività con la sola finalità di  ritrovare occasioni di gioco per genitori e 

figli e per riuscire a “sentire” la vicinanza delle insegnanti attraverso letture di storie e racconti.  

I docenti di sezione hanno anche la possibilità di organizzare brevi incontri di sezione tramite 

Jitsy meet in modo da avere un contatto diretto con i bambini, facendo ritrovare nei volti degli 

insegnanti e dei compagni, un’idea di normalità e di quotidianità, importante per la crescita dei 

bambini in questa fascia d’età.  

Proprio la particolarità di questa età chiede uno stretto rapporto tra docenti e genitori nella 

gestione di questi momenti insieme. I docenti avranno cura nel concordare con le famiglie i 

tempi di realizzazione delle attività in modalità sincrona in modo che il genitore possa 

SEMPRE essere accanto al proprio figlio. 

6)  ALUNNI NON RAGGIUNTI DALLE ATTIVITA’ I coordinatori di classe ed i referenti di 

plesso avranno cura di segnalare eventuali situazioni di criticità. 

Abbiamo raccolto le richieste di supporto da parte di famiglie relativamente alla mancanza di 

strumenti tecnologici e/o connettività.  

Sulla base dei fondi Ministeriali ricevuti, la scuola ha acquistato strumentazioni tecnologiche ( 

notebook) che, aggiunti alle risorse presenti a scuola, verranno distribuiti alle famiglie sulla 

base delle richieste dei genitori e delle segnalazioni dei docenti, a seguito di  confronto con 

Consiglio di Istituto, con la formula del COMODATO D’USO. 

Circa le difficoltà legate alla CONNETTIVITA’, si segnala la possibilità di richiedere un 

incremento di GIGA al proprio gestore telefonico utilizzando le indicazioni presenti sul sito  

SOLIDARIETA DIGITALE e comunicate con Circ. n. 410 del 20/03/2020 

• https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ 

 • https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/servizi-online/327337/solidarieta-digitale-tutti-

inuovi-servizi-gratuiti.html  

• https://www.agendadigitale.eu/documenti/solidarieta-digitale-al-tempo-del-coronavirus-i-

toolper-la-zona-rossa/ 

 

La scuola cercherà di supportare, il più possibile, la fruizione della didattica a distanza a tutte le 

famiglie con l’obiettivo di permettere a tutti di partecipare alle attività proposte. Nessuno deve 

essere escluso.  

7) CONTATTI:  abbiamo riorganizzato il servizio di segreteria secondo le indicazioni e modalità 

del lavoro agile. 

Ogni richiesta può essere inviata all’indirizzo di posta istituzionale bsic8aj00q@istruzione.it 

       Oppure al numero di reperibilità 334 1122859 
Con l’attivazione della piattaforma G suite, tutti i docenti sono dotati di mai istituzionale alla quale 

far riferimento, con la seguente estensione cognome.nome@icghedi.edu.it  

 

Come da circolare 426 del 31/03/2020 sono disponibile anche per incontri su piattaforma gmeet 

previa richiesta da inviare all’indirizzo ercolano.paola@icghedi.edu.it  

 

Referente piattaforma G suite.  valeria.pancucci@icghedi.edu.it  
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Un ringraziamento ai rappresentanti  di classe che stanno svolgendo il fondamentale ruolo di  

collegamento tra scuola e singole famiglie e al Consiglio di Istituto nelle sue componenti: 

come genitori , fondamentali nel loro ruolo di propagazione delle azioni messe in campo dalla 

scuola, ma anche di importanti ricettori dei bisogni delle famiglie; come personale dell’IC per le 

energie, il pensiero e la cura messe a disposizione della scuola per garantire ai nostri studenti la 

prosecuzione del loro percorso di crescita.   

 

Usciremo tutti da quest’esperienza arricchiti della consapevolezza che la “normalità” e la 

“presenza” non sono parole vuote o banali, ma valori preziosi di cui godere ogni giorno. 

 

 

 Un cordiale saluto. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Paola Ercolano 

         (documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’39;art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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