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Protocollo n. vedi segnatura 
 

3 maggio 2020 
A: genitori, docenti, bambine e bambini, ragazzini e ragazzine della scuola primaria 

 
 
Gentili genitori, cari bambini, ragazzini e care bambine e ragazzine, care e cari docenti,  
 
E’ ufficiale la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 maggio 2020 e il 
proseguimento della didattica a distanza. Si allega pertanto la programmazione delle video lezioni 
per la prossima settimana. Si prosegue il collegamento Meet settimanale come occasione di 
“incontro” virtuale e saluto di classe.  Manca ancora la data per le classi prime per cui è comunque 
previsto un collegamento la prossima settimana; i docenti si stanno accordando con i 
rappresentanti di classe. 
 
Si chiarisce che “didattica a distanza” è un termine che indica una serie di risposte metodologiche 
e pedagogiche necessarie in una situazione in cui non è possibile svolgere lezioni in presenza; la 
video lezione sincrona è solo una possibilità tra le tante, tra l’altro non semplice per bambini 
piccoli. Meet è una piattaforma come altre, la più utilizzata in quanto abbastanza sicura in termine 
di privacy. Ricordiamo a proposito che è vietato registrare o fotografare duranti gli incontri, se non 
preventivamente autorizzato da tutti i presenti.. 
 
In attesa dei consigli di interclasse a cui parteciperanno anche i rappresentanti dei genitori, si 
inviano alcune informazioni: 
 

- Libri di testo – non è ancora uscita la circolare ministeriale, ma la tendenza da formalizzare 
in occasione del prossimo collegio dei docenti è di mantenere le adozioni precedenti. 

- Foto di classe – ci piacerebbe concludere l’anno, nonostante tutto, con la foto di classe; 
vorremmo che, nonostante tutto, questo anno rimanga nella memoria come un anno 
diverso ma con qualcosa di positivo. Per “fare la foto” di classe, vi chiediamo di inserire una  
foto singola di vostro/a figlio/a nel registro elettronico del docente dell’area umanistica 
con chiaro il nome di riferimento e la classe entro il 10 maggio 2020. Essendo le foto di 
classe autorizzate da tutti, nel caso qualcuno non inviasse la propria foto, verrà utilizzata 
una foto degli anni passati; speriamo che tutti i bimbi di prima inviino la loro; 

- Attività di passaggio alla scuola secondaria – per i ragazzi e le ragazze delle classi quinte 
stiamo cercando il modo di organizzare, ovviamente tramite MEET, degli incontri a gruppi 
con i docenti della scuola secondaria in modo che il passaggio sia meno traumatico; 

- Per chi fra i ragazzi è interessato al mio saluto, il link è il seguente 
https://youtu.be/BCy6PM5JcCc 

 
Concludo osservando, a nome di tutti i docenti, che questa “didattica a distanza” che ci ha 
permesso di riconsiderare consuetudini, ricercare nuove vie, metterci tutti in discussione non è 
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per nessuno la didattica della NOSTRA scuola; abbiamo tutti cercato di fare, e fatto, il possibile per 
colmare l’assenza ma vorremmo tutti ritornare a fare SCUOLA come abbiamo sempre fatto. Come 
Istituto, la nuova esperienza ci ha reso forti e compatti nelle decisioni, nelle scelte condivise e 
coerenti fra tutte le classi; tutti si sono messi in discussione e si sono “aggiornati”, imparando l’uso 
di nuovi mezzi e utilizzando la creatività per rendere meno gravosa la lontananza. Fondamentale, 
in questa fase, è (stata) comunque la famiglia, l’aiuto e la collaborazione dei genitori: non per 
colpa della scuola, ma per richiesta della nuova situazione. Ripeto, l’alleanza scuola e famiglia in 
questo momento storico è ancora più importante di prima, perché se non andiamo sullo stesso 
sentiero, ci perdiamo.  
 
Augurandoci di vederci presto, senza lo schermo di un video davanti, 
 

 
                                                                                                   La vostra dirigente 
 
                                                                                                           Anna Tassinari 
 
                                                               Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate 
                   Originale conservato agli atti dell’istituto 

 
 

 

 

 

   Allegato 
 – calendario lezioni e Calendario meet 
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