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Protocollo n. vedi segnatura 
 

14 marzo 2020 
A : genitori, alunni, alunne 

Tutti gli ordini e gradi 
Per conoscenza : docenti 

LA QUARTA SETTIMANA 
 
Gentili genitori, cari alunni e alunne, 
 
Il tempo trascorre inesorabile, settimana dopo settimana, con l’intercalare di questo mio 
messaggio. Incredibilmente siamo arrivati alla quarta settimana. Solo la frase è un po’ inquietante 
di per sé. Quattro settimane di scuole chiuse, di silenzi nei corridoi (ancora gli uffici sono al lavoro, 
anche se in poche unità), di silenzi nelle strade, nel quartiere. Seguiamo le indicazioni che ci hanno 
dato, con spirito di sacrificio e senso civico, di cui noi itaiani siamo capaci, quando è necessario, e 
vedrete che ne verremo fuori. Ci vorrà ancora molta pazienza. E speranza. E fortuna. 
Ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria e primaria che già hanno inviato i loro elaborati 
per il concorso, vanno i miei personali complimenti per l’originalità e la creatività. Credo sia stato 
un modo anche per alleviare le tensioni: dagli elaborati dei ragazzi emerge il “made in Italy” , la 
positività e la voglia di vincere. Sono certa che ce la faremo. Ci hanno trasmesso tanta carica . Sul 
sito e sulla pagina Facebook abbiamo inserito qualcosa per il piacere di tutti. Non è possibile 
valorizzare tutti, alcuni per ragioni tecniche, altri per ragioni numeriche. A tutti comunque un 
ringraziamento e tanti complimenti. 
 
Eccoci quindi alla quarta settimana. Vi chiediamo uno sforzo maggiore. 
 
Rispondo ai genitori che ci chiedono l’uso di classroom o piattaforme simili. Le conosciamo e, in 
alcuni casi, le utilizziamo in alcuni momenti a scuola. In questo particolare periodo, la nostra scelta 
è diversa. Può sembrare meno impegnata, in realtà ha una profonda ragione didattica e sociale: 
 

- Stiamo lavorando con meet per gruppi disciplinari; vogliamo trarre qualcosa di positivo da 
questa esperienza, cambiare ottica; i docenti stanno confrontandosi per classi parallele per 
cercare di uniformare programmazioni e contenuti, in modo che le classi parallele abbiano 
punti in comune; per questo le lezioni che i ragazzi troveranno su youtube non saranno 
necessariamente del loro docente di classe che, comunque, procederà alla correzione e 
valutazione di quanto richiesto; 

- Non tutti i nostri alunni hanno tecnologie avanzate o internet; vi sembrerà strano, ma è 
cosi; con le nuove disposizioni, non possono trovarsi con parenti ed amici per aiuto; 
dobbiamo raggiungere tutti i nostri alunni, che almeno possano usare il telefono di un 
genitore quando torna a casa la sera! 

- Le attività che verranno chieste per le prossime due settimane saranno valutate e la 
valutazione sarà inserita nel registro. Sappiamo perfettamente che qualcuno potrà essere 
aiutato e qualcun altro no, ma adesso serve il massimo impegno di tutti e che tutti facciano 

Firmato digitalmente da TASSINARI ANNA

I. C
.  "Il G

uercino" C
ento - F

e - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0001128 - 15/03/2020 - A

01 - C
irc./com

unic. int. - I

mailto:FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT
mailto:FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivo1cento.it/


 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Il GUERCINO” 
Via D.Alighieri , 6 - Tel. (051) 904030 - Fax  (051)  6857738   

 44042  C E N T O  (FERRARA) 

E-Mail  :  FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 90012650389 

http://www.istitutocomprensivo1cento.it  
 

 

2 

 

qualcosa. Il momento dell valutazione, sia per primaria che secondaria, è iportante. Chiedo 
ai rappresentanti di fare si che il messaggio raggiunga la totalità delle famiglie 

  
La nostra scelta per il lavoro di questa settimana (e la prossima, ma non mancherò di scrivervi la 
lettera QUINTA 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, 
che speriamo non troppo lontana;  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. Le docenti vi daranno indicazioni per accedere al 
canale youtube per vedere messaggi delle maestre di sezione. 
 
 
PRIMARIA 
Continuiamo con la procedura precedente, ossia con le attività passate ai rappresentanti di classe, 
evitando i contatti, quindi saranno autorizzati gi accessi degli insegnanti nei profili whatsup dei 
genitori, visto il carattere di emergenza; 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 consegna e “correzione” sarà effettuata al rientro 
o tramite mail e whatsapp. Qualche classe ha attivato classi virtuali, invio di attività e video 
messaggi.Come per la secondaria , anche per la primaria per queste due settimane, verranno 
preparate tre attività per classi parallele (interclasse): una per l’ambito linguistico, una per 
l’ambito logico-matematico ed una per la lingua inglese. Come per la secondaria, non sarà 
necessaramente l’insegnante di classe a presentare l’attività, concordata tra gli insegnanti 
dell’interclasse, ma sarà il docente di classe a correggere e valutare. Le lezioni saranno disponibili 
da mercoledi 18 marzo 2020 e gli elaborati dovranno essere caricati/consegnati entro mercoledi 
25 marzo 2020 quando saranno disponibili le nuove attività per classi parallele. 
 
SECONDARIA 
A partire da lunedì 16 marzo, fino al 27 marzo, il nostro Istituto quindi  ha predisposto, per gli 
alunni della Secondaria, un calendario di lezioni che saranno caricate sul canale you tube 
dell’Istituto.In allegato trovate il calendario completo. 
Le lezioni per classi parallele prevedono una disciplina al giorno, secondo il calendario allegato. 
Ogni lezione sarà comprensiva di un’attività da svolgersi in autonomia e da inviarsi, tramite 
registro elettronico, al docente di disciplina della propria classe. Ad esempio, l’attività di inglese 
richiesta al termine della video lezione andrà inviata alla docente di inglese della propria classe, 
indipendentemente dalla docente che avrà proposto la lezione. Si è, infatti, deciso di lavorare per 
classi parallele nel rispetto di un curricolo d’Istituto comune e di obiettivi formativi univoci al 
termine del ciclo d’Istruzione. Ricordiamo che si è scelto di non attivare sistemi di comunicazione 
diversi dal registro elettronico, per l’esigenza formativa e morale di raggiungere il maggior numero 
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di alunni e di famiglie possibile. Pertanto, la restituzione delle attività richieste al termine di ogni 
lezione avverrà tramite documento da allegare al registro elettronico secondo le indicazioni già 
fornite nella mail della settimana precedente. Nel caso un alunno non possieda un computer 
attraverso il quale produrre documenti word o power point, potrà inviare il documento in formato 
foto, sempre tramite registro elettronico. Entro la fine della settimana, cioè entro la domenica, 
ogni alunno dovrà inviare ai docenti l’attività richiesta. Ogni settimana ogni alunno dovrà, dunque, 
inviare 5 attività per le quali sarà valutato dal proprio docente con una valutazione che comparirà 
sul registro elettronico. 
A partire dal 30 marzo verrà predisposto un nuovo calendario di lezioni che verrà comunicato alle 
famiglie e/o altre tipologie di attività. 
 
Questo il link per il tutorial con spiegazioni accesso al canale protetto youtube, valido per tutti 
 
https://youtu.be/uUTNhxzP06Y 
 
 
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. 
 
Come ormai si dice ovunque IO STO A CASA…ma la scuola mi raggiunge ed è con me!!!  Nel bene 
e nel male!  
 
 
Un affettuoso saluto a tutti…! 
 
 
 
                                                                                                         La vostra dirigente 
 
                                                                                                           Anna Tassinari 
 
                                                               Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                                                                                                                  
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 
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