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Imola,  01/03/2020                   Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

delle classi di scuola primaria e secondaria di I grado 

dell’I.C. n.4 di Imola 

 

Gentilissimi Docenti e Genitori, 
visto il protrarsi della sospensione delle attività didattiche sino al 7 marzo p.v., in linea con le 
indicazioni ministeriali e stante la difficoltà di condividere il da farsi con gli OO.CC. competenti, 
ritengo opportuno invitare tutti i Docenti ad attivare forme di didattica a distanza e tutti i genitori 
a collaborare, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei bambini e ragazzi del nostro 
Istituto. 
Prendendo spunto dalle spontanee, encomiabili iniziative intraprese nella scorsa settimana da 
molti Docenti della nostra scuola e dalla collaborazione espressa dalle famiglie dei loro alunni, 
invito tutti, Docenti e Genitori, ad incrementare le buone pratiche poste in essere nei giorni scorsi. 
I Docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, potranno organizzare 
autonomamente il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni ed informare le famiglie tramite 
registro elettronico e/o altre forme di comunicazione ritenute idonee.  
Le famiglie sono invitate a tenere monitorato il registro elettronico dove gli insegnanti potranno 
caricare materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per i compiti a casa e dare 
indicazioni relative all’utilizzo di piattaforme. 
È opportuno visitare con assiduità anche il sito web dell’istituzione scolastica per eventuali 
comunicazioni. 
 
Il supporto allo studio domestico ed alla didattica a distanza può realizzarsi con l’ausilio dei 
seguenti strumenti: 
 
Registro elettronico Nuvola (nelle sezioni “Argomenti eventi e documenti”), - DISPONIBILE A 
TUTTI I GENITORI. Gli insegnanti potranno caricare materiali didattici e/o schede contenenti le 
indicazioni per i compiti a casa, esercitazioni, letture, visioni di video, mappe concettuali, 
videolezioni autoprodotte o rimandi a lezioni già predisposte, disponibili in rete, etc. 
 
PIATTAFORMA G-Suite – DISPONIBILE A GENITORI ED ALUNNI DELLE CLASSI già attive. 
Gli insegnanti potranno caricare materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per i 
compiti a casa, esercitazioni, attività laboratoriali, letture, visioni di video, mappe concettuali, 
videolezioni autoprodotte o rimandi a lezioni già predisposte, disponibili in rete,l’interazione su testi 
e documenti digitali, la restituzione degli elaborati eventualmente prodotti, etc. 
La piattaforma Gsuite tramite l’applicazione Meet e  Hangouts offre inoltre la possibilità di realizzazione 
dirette streaming (es. dirette per tutta la classe o con piccoli gruppi) e la condivisione del proprio desktop in 
modalità di sola lettura per l’utilizzo di una lavagna collaborativa online. 
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ALTRI STRUMENTI 
in assenza di GSuite e quando gli alunni non hanno account scolastici per poter utilizzare tale piattaforma,  
gli insegnanti potranno svolgere un’attività didattica a distanza, utilizzando applicazioni come Jitsy 
(https://meet.jit.si/ ) e Google Meet  (https://meet.google.com/), interagendo con gli alunni ed 
utilizzando una lavagna collaborativa. 
 
Per supportare  Docenti e Genitori per l’utilizzo di questi strumenti, il docente Emilio 
Zilli,Animatore Digitale dell’Istituto, cui è anche attribuita la funzione strumentale “Multimedialità 
e Pon”, si è reso disponibile per fornire indicazioni tramite mail .  
I Docenti e i Genitori che non hanno contatti diretti con il Dott. Zilli, possono contattarlo tramite 
mail scrivendo a: assistenzadigitale@ic4imola.gov.it 
 
L’auspicio è che questa sospensione obbligata dell’attività scolastica possa rappresentare un 
momento di consolidamento della nostra comunità educante. 
Di seguito uno stralcio della nota n. 3161 del 27/2/2020 inviata dal Direttore dell’USR-ER, Dott. 
Versari, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna, a proposito degli 
aspetti fondativi dell’attività didattica e formativa a distanza. 
 
Emergenza COVID-2019 (c.d. Coronavirus) - Suggerimenti per attività didattica e formativa a distanza 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Alla luce degli interventi urgenti sopra richiamati e delle caratteristiche del tutto inedite della situazione 
emergenziale determinatasi, sia per vastità del territorio interessato - l’intera regione Emilia-Romagna - che 
per la “sospensione” di qualsivoglia luogo aggregativo, si ritiene opportuno, con la presente, offrire alle 
SS.LL. un contributo a sostegno della promozione di attività didattiche e formative a distanza, a vantaggio 
degli studenti come pure del personale docente, anche nelle forme più semplici comunque possibili.  
 
  Aspetti fondativi  
 
La questione dello spazio.   

La scuola, in quanto comunità educante, non è solo un luogo fisico, quanto piuttosto uno “spazio” - 
umano, relazionale, esperienziale - che promuove e consolida apprendimenti, competenze disciplinari e 
relazioni di valore fra gli studenti e fra tutti coloro che vi operano.  In questo momento di complessità 
l’Istituzione scuola è, quindi, chiamata ad individuare modalità concrete per alimentare lo “spazio 
educativo”, per trasformare la chiusura “forzata” in occasione di consolidamento di prassi educative e 
relazionali, attraverso modalità comunicative “a distanza”.   

La questione del tempo.  
 E’ necessario che l’Istituzione scuola si adoperi per impedire che le giornate di chiusura siano vissute 
come un “tempo vuoto” dalla didattica. Si tratta anche di fare in modo che questo tempo venga 
riempito di senso e destinato anche ad attività didattiche, così da evitare una cesura eccessiva fra il 
“tempo scuola di prima” e il “tempo senza scuola di adesso”. Si tratta dunque di sostenere negli studenti 
nuove forme di responsabilità e condivisione, mantenendo, il più possibile, la “routine” positiva del fare 
scuola.   

La questione della ragione.  
 L’educazione critica è uno dei fondamenti di senso del fare scuola. In questo tempo di oggettiva 
confusione comunicativa, “psicosi” e comportamenti irrazionali, assume particolare importanza anche 
l’attento accompagnamento degli studenti alla comprensione della realtà, al discernimento di ciò che è 
reale da ciò che reale non è, ad esempio per non essere travolti da fake news. Solo così si impara a 
fronteggiare la paura ed a riconoscere riferimenti autorevoli.  
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La questione della formazione del personale scolastico. 

 Spazio, tempo, ragione, sono dimensioni con le quali l’essere umano si confronta nel quotidiano, 
indipendentemente dall’età. Questo tempo! e questo spazio! sono opportunità ragionevoli, per il 
personale scolastico, di ri-pensamento della propria competenza professionale. Ad esempio, mediante 
azioni di approfondimento, formazione e aggiornamento culturale e professionale, riflessioni sulla 
documentazione educativa e, non da ultimo, scambio di informazioni, esperienze e materiali didattici.” 

 
Confidando nella più ampia collaborazione, ancor più necessaria in questa fase emergenziale, 
resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Santoriello 
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