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Protocollo n. vedi segnatura 
 

9 marzo 2020 
A : genitori, alunni, alunne 

 
Per conoscenza : docenti 

LA TERZA SETTIMANA 
 
Gentili genitori, cari alunni e alunne, 
 
Eccoci qui pronti per la terza settimana. Quello che sembrava un provvedimento di tutela veloce, 
si sta in realtà rivelando un provvedimento di salvaguardia di una situazione complessa che , 
comunque, non ci deve prendere nel panico. Siamo tutti smarriti e cerchiamo di sostenerci come 
possiamo, come riusciamo. Nel nostro comprensivo siamo in tanti e dobbiamo garantire il diritto 
allo studio di tutti, in rispetto delle famiglie e delle difficoltà che tutti abbiamo. Siamo vicini a voi 
famiglie che, oltre alla problematica virus, dovete gestire anche la “sistemazione” dei figli che per i 
più piccoli non è certo semplice, per chi non ha nonni o altri aiuti. Non dobbiamo dimenticare 
tutte le cautele che tutti siamo chiamati a prendere, anche pensando, a maggior ragione, a chi ha 
anche familiari con patologie che necessitano ulteriori cautele, complicazione nella complicazione. 
Vogliamo comunque essere positivi e cercare di trovare qualcosa di buono anche in questo brutto 
periodo: un riavvicinamento familiare, una ripresa di passatempi dimenticati, una ricerca di 
hobbies nuovi. 
Come vi abbiamo anticipato,  l’attività didattica nella nostra zona è sospesa fino al 15 marzo 2020 
e le uscite didattiche fino al 3 aprile 2020, ma possiamo facilmente prevedere un ulteriore 
posticipo. Il 19 marzo 2020 avrebbe dovuto svolgersi la gara Kangourou – fase d’istituto –con 133 
nostri alunni poi eventualmente il 23 maggio la semifinale a Bologna. La data è al momento slittata 
all’8 aprile. 
 
La nostra scelta per il lavoro di questa settimana è la seguente; 
 
INFANZIA 
Confermiamo le indicazioni precedenti. Lasciate i bimbi il più possibile lontano dalle tecnologie, 
lasciateli “pasticciare” con colori, fate raccogliere foglie e fiori, se possono, raccogliete foto degli 
esterni della propria abitazione, dei propri giardini; porteranno il materiale a scuola alla riapertura; 
sfogliare libricini illustrati che poi potranno portare a scuola per “raccontarsi” è un ottimo esercizio 
che potranno fare affrontare con i fratelli più grandi, con i nonni o con le persone a cui siete 
costretti ad affidarli; alcune docenti stanno inviando video massaggi per non perdere il senso di 
comunità. 
 
 
PRIMARIA 
Continuiamo conla procedura precedente, ossia con le attività passate ai rappresentanti di classe; i 
docenti le caricheranno anche sul registro elettronico, per chi è avvezzo al mezzo; chi non l’ha mai 
usato o ha perso la password, continuerà con il passaparola tramite i rappresentanti di classe; la 
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consegna e “correzione” sarà effettuata al rientro. Qualche classe ha attivato classi virtuali, invio di 
attività e video messaggi. 
 
SECONDARIA 
Questa è la settimana che abbiamo dedicato ad un “progetto”, ad un “prodotto”; ogni 
ragazzo/ragazza dovrà costruire un “prodotto” pluridisciplinare (dovrà cioè impegnare in diverse 
discipline e sarà il discente che creerà il proprio percorso, cercando di pianificare un percorso per 
arrrivare ad una soluzione); tale prodotto finale, che deve essere completo, quindi coinvolgere più 
materie, parteciperà ad un concorso e, se sarà possibile, organizzeremo una mostra con gli 
elaborato. Per la scuola secondaria questa attività E’ OBBLIGATORIA per TUTTI; per la scuola 
primaria, classi terze, quarte e quinte, potrà essere individuale o ridotta in base alle indicazioni che 
daranno le insegnanti. 
Troverete il bando domani, martedi, come richiesto dai genitori, nel registro elettronico, ma viene 
allegato anche alla presente mail insieme alle indicazioni per inserire materiali tramite registro 
elettronico; se tali indicazioni in allegato non sono chiare, potete seguire il tutorial a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=c_4XNix1BIQ&feature=youtu.be 

Le indicazioni di inserimento vi servono, appunto, per inserire le attività partecipanti al bando che 
devono essere inserite nel registro elettronico o consegnate a scuola (previo appuntamento per 
regolarizzare gli accessi) entro il 16 marzo 2020. Tali attività verranno corrette e valutate dal 
consiglio di classe. 
 
ANTICIPAZIONI 
La settimana successiva, ossia la quarta settimana, dal 16 marzo 2020 al 21 marzo 2020 vi daremo 
indicazioni per accedere a video lezioni per classi parallele tramite canale you tube protetto, sia 
per la primaria che per la secondaria, di cui vi daremo istruzioni a fine settimana 
 
Vogliamo chiarire che stiamo procedendo a passi per dare un senso alle attività; anche la scelta di 
lavorare per classi parallele è determinata dalla volontà di dare a tutti le stesse opportunità. Siamo 
inoltre “concentrati” anche sul DOPO, ossia stiamo programmando attività di recupero da fare a 
scuola, appena sarà possibile, sperando che sia presto. 
 
Vi ringraziamo di avere compreso le nostre scelte e vi ringrazio personalmente dei messaggi di  
supporto che mi avete inviato. Crediamo di muoverci in maniera giusta e corretta. Colgo 
l’occasione per ringraziare i docenti che si stanno prodigando per stare vicino ai propri alunni, per 
la disponibilità che stanno dando e per la collaborazione instaurata con me, con mezzi nuovi. Di 
questo vorrei rassicurare i genitori; ci stiamo muovendo tutti insieme, dirigente e docenti, di tutti i 
gradi, come equilibristi, attenti a non chiedere troppo ma neanche troppo poco. Il “bando” è in 
realtà una richiesta di lavoro per competenze molto innovativo che sono certa svilupperà idee 
straordinarie di cui i nostri ragazzi sono capaci quando viene data loro l’occasione di essere 
creativi. 
 
Ricordo che potete scrivermi per dubbi e chiarimenti e che ogni docente ha una mail istituzionale 
cognome.nome@ilguercino.edu.it a cui gli alunni possono rivolgersi per uno scambio di idee, 
chiarimenti o un semplice saluto. 
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Ce la faremo!! Appena possibile, torneremo a fare rivivere i nostri quartieri con tutte le nostre 
attività e questo periodo sarà presto solo un brutto ricordo per tutti. 
 
 
Un affettuoso saluto a tutti…! 
 
 
 
 La vostra dirigente 
 
 Anna Tassinari 
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