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Protocollo n. vedi segnatura 
 

3 maggio 2020 
A: genitori, docenti, ragazzi e ragazze della scuola secondaria 

 
 
Gentili genitori, cari ragazzi e care ragazze, 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 
fino a tale data. Si prosegue il collegamento Meet settimanale come occasione di “incontro” 
virtuale e saluto di classe. Si aggiunge per ogni classe un ulteriore Meet con un docente di classe 
delle cosiddette “discipline di studio”: lettere, matematica e lingue straniere. Tale incontro può 
essere definito “sportello” in cui gli alunni che ne hanno necessità possono chiedere spiegazioni e 
chiarimenti su quanto svolto in quella disciplina in tutto il periodo della “didattica a distanza”. 
 
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. 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. 
La violazione di tale norma può fare incorrere in sanzioni disciplinari. Si allega pertanto il 
regolamento di utilizzo di Meet. 
 
In attesa dei consigli di classe a cui parteciperanno anche i rappresentanti dei genitori, si inviano 
alcune informazioni: 
 

- Libri di testo – non è ancora uscita la circolare ministeriale, ma la proposta del Collegio dei 
docenti riunitosi il 30 aprile 2020 è di mantenere le stesse adozioni dell’anno precedente in 
modo da favorire il riutilizzo dei libri all’interno di una stessa famiglia o amici per non 
gravare sulle spese familiari; inoltre tutte le classi, anche la 1 F e la 2 F future avranno gli 
stessi libri delle classi parallele (erano le uniche classi con adozioni diverse); non sappiamo 
ancora se la futura 1 E sarà di lingua spagnola; 

- 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 di lettere 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; 
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- Esami di licenza – non ci sono ancora indicazioni ministeriali, ma si prega di fare attenzione 
perché già nelle ultime video lezioni sono state date indicazioni; prevediamo comunque un 
collegamento individuale dell’alunno in presenza del consiglio di classe; 

- Per i nuovi collegamenti Meet, il codice sarà sempre il medesimo; 
- Viaggio Francia e Slovenia – pur confermando la nostra volontà di effettuare i due viaggi il 

prossimo anno scolastico e di mantenere il gruppo come composto al momento, visto che 
la somma per la Francia è un importo importante, si provvederà a restituire le somme 
versate, per poi richiederle successivamente. Per la Slovenia rimaniamo ancora in stand by 
in quanto la somma dovrebbe essere restituita in presenza, il che non è ancora possibile. 

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

 
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 
per nessuno la 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/Meet e codici di accesso 
- regolamento 
            

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
 - 0001423 - 03/05/2020 - A

01 - C
irc./com

unic. int. - I

mailto:FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT
mailto:FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ilguercino.edu.it/
https://youtu.be/eCxScJjlJwI

		2020-05-03T18:50:24+0200
	TASSINARI ANNA




