Comunicato n. 338

Tezze sul Brenta, 11.03.2020
Ai Genitori
Agli Alunni

Comunicato alle famiglie
In questo particolare momento che stiamo vivendo, sento la necessità di esprimere la vicinanza della Scuola ai
genitori ed agli alunni per chiedere la collaborazione di tutti nel gestire l’emergenza e fare rete.
Abbiamo preso coscienza che ciò che sta accadendo va al di là del prevedibile e pone tutte le Istituzioni Scolastiche
nel difficile compito di rispondere, in tempo reale e per quanto possibile, alle esigenze che via via emergono.
In questo scenario, la nostra Scuola continuerà a fornire il proprio servizio educativo attraverso una “didattica a
distanza”. Si tratta di una fase di sperimentazione che permetterà di continuare “a fare scuola” mantenendo i contatti
con i nostri alunni.
Peraltro, questo particolare momento di crisi servirà anche come una opportunità per individuare eventuali
problematiche, riflettere su noi stessi e mettere a punto strategie didattiche e di comunicazione maggiormente
efficaci per il futuro.
Indicazioni per la Scuola Primaria
Per la scuola primaria la didattica a distanza verrà attuata privilegiando il Registro Elettronico.
Il Registro Elettronico rappresenta il canale più collaudato per trasmettere materiali, indicazioni, esercizi e risulta
essere di facile accesso ed utilizzo da parte dei genitori.
I docenti assegneranno agli alunni i compiti da svolgere “postando” i materiali didattici una o due volte alla
settimana. I genitori controlleranno la consegna e solleciteranno i propri figli alla cura del loro svolgimento.
Per gli alunni con percorsi personalizzati, ciascun docente valuterà le modalità più adeguate per l’assegnazione dei
compiti.
Indicazioni per la Scuola Secondaria
Per la scuola secondaria si continuerà a preferire il Registro Elettronico quale piattaforma e canale di comunicazione
e di condivisione.
Il Registro Elettronico rappresenta il canale più collaudato per trasmettere materiali, indicazioni, esercizi e risulta
essere di facile accesso ed utilizzo sia per gli alunni che per i genitori.
I singoli docenti di classe, tra loro coordinati, concorderanno l’assegnazione dei compiti secondo l’orario settimanale
e senza eccedere col carico di lavoro.
Nelle classi, laddove l’applicazione Google Classroom e/o le altre applicazioni delle Google Apps (quali ad
esempio Moduli) siano state già utilizzate dall’insegnante con gli alunni e siano state raccolte le autorizzazioni da
parte dei genitori, si potrà continuare ad utilizzarle.
L’utilizzo di Google Classroom consente anche di organizzare videolezioni utilizzando la piattaforma Meet,
all’interno delle Google Apps di Istituto, nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy e delle seguenti indicazioni:
 l’invito al collegamento viene inviato dal docente di classe ai rispettivi alunni attraverso e-mail ed
indirizzo del gruppo classe;
 l’orario del collegamento è di norma fissato tenendo conto dell’orario scolastico della disciplina per la
classe coinvolta.
Si potrà far ricorso a Libri digitali se già in uso con le classi.
Per gli alunni con percorsi personalizzati, ciascun docente valuterà le modalità più adeguate per l’assegnazione dei
compiti. Il docente di sostegno contatterà telefonicamente la famiglia.
Il Coordinatore di classe controllerà il carico delle attività assegnate e proposte per non sovraccaricare
eccessivamente gli allievi e manterrà i contatti con i rappresentanti dei genitori per avere un feedback; sarà
importante che genitori ed alunni facciano rete e si supportino a vicenda.
Le attività svolte a distanza rappresentano un modo particolare di “fare scuola”; esse però - essendo fatte in
“situazione domestica particolare”- non possono avere la stessa valenza, ai fini della valutazione degli studenti, al
pari di quelle rese oggettivamente in classe.

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA IN RETE E DELLA PRIVACY
Nell’attuazione della Didattica a distanza, docenti ed alunni dovranno rispettare le norme vigenti in materia di
sicurezza, privacy e diritto d'autore; pertanto, nel trattamento dei materiali si ricorda che:
 è vietato diffondere videolezioni o materiali al di fuori del gruppo classe attraverso social o app di
qualsiasi genere;
 è vietato modificare il materiale didattico e le videolezioni senza l’autorizzazione scritta dell'autore;
 è vietato utilizzare videolezioni o materiali per scopi diversi da quelli per cui sono stati prodotti
(esclusivo utilizzo per fine educativo-didattico);
 è vietato l’utilizzo delle applicazioni Google per attività non specificatamente assegnate dagli
insegnanti;
 si devono rispettare le norme di buona educazione e di buon comportamento in rete (netiquette) da
mantenere online.
Devono essere rispettate da tutti (docenti ed alunni) le norme previste dai regolamenti pubblicati sul sito
istituzionale della Scuola:
 Regolamento per l’uso delle tecnologie informatiche e di rete;
 Regolamento di utilizzo della Piattaforma “G Suite for education”.
L’utilizzo delle applicazioni della piattaforma “G Suite for education” da parte degli alunni è comunque vincolato al
rilascio delle autorizzazioni da parte dei genitori.
MISURE DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE
Per agevolare l’utilizzo del registro, nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso, il Comitato dei genitori ha
predisposto un vademecum che aiuta i genitori al loro recupero.
Poiché la modalità a distanza potrebbe non essere agevole per tutte le famiglie, si auspica che tra le famiglie e tra gli
alunni si attivi una solidarietà che consenta a tutti di avere conoscenza dei compiti assegnati e degli eventuali
materiali caricati nel registro elettronico.
Si confida nella collaborazione responsabile di tutti, assolutamente necessaria in questo momento di emergenza.
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