
 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Rappresentanti di classe di scuola primaria 
e secondaria di I grado  
Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto – scuola primaria e secondaria  
 
E p.c. Alle docenti e ai docenti dell’Istituto – 
scuola primaria e secondaria  
ATTI  

 
Fonte Nuova, 21 marzo 2020 
Oggetto: Indicazioni per il periodo dal 23 al 27 marzo 2020 
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di classe, Gent.mi Genitori,  
 
anche questa seconda settimana di sospensione delle attività didattiche sta volgendo al termine. Gli insegnanti 
dell’Istituto stanno continuando ad operare con serietà e professionalità per mantenere vivo il contatto con le 
alunne e gli alunni dell’Istituto.  
Considerato che le famiglie possiedono sicuramente almeno uno smartphone, ma non tutti dispongono di una 
connettività o di un computer e/o stampanti, si indicano alcune modalità di didattica a distanza che in questa 
fase si possono attivare con l’aiuto anche dei rappresentanti di classe:   
 
PERIODO DAL 23 MARZO al 27 MARZO   

1) Prosecuzione delle azioni di ripasso e approfondimento degli argomenti già trattati in classe - SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

In questi giorni di sospensione dell'attività didattica i docenti continueranno a sollecitare tutte le alunne e gli 
alunni ad impegnarsi in attività di lettura, approfondimento e ripasso degli argomenti già trattati in classe. Le 
alunne e gli alunni delle classi seconde-quinte primaria e terze secondaria potranno continuare ad esercitarsi 
nella compilazione delle prove INVALSI che si possono trovare sul sito già indicato dai docenti – anche se 
rispetto allo svolgimento delle prove INVALSI non si hanno ancora indicazioni precise.  

 
Sottoazione 1.A) Interventi didattici in ciascuna classe – prosecuzione delle azioni di didattica a distanza nella 
scuola primaria e secondaria di I grado – tramite sito web DAD dell’Istituto (è stato creato un apposito banner 
nella home page del sito www.icsandropertinifontenuova.edu.it/) 
 

 Si conferma la delega ai docenti coordinatori di classe di coordinare le proposte degli interventi 
didattici favorendo la partecipazione di tutto il Consiglio di classe/team. I coordinatori sono chiamati 
a svolgere una necessaria attività di programmazione e di raccordo del materiale fornito dai colleghi, in 
particolare, sarà loro cura continuare a raccogliere, ordinare e pubblicare il materiale riferito alle 
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diverse discipline. Al fine di supportare le famiglie delle alunne e degli alunni e di consentire alle SS.LL. 
una programmazione completa delle attività della settimana, si è suggerito a ciascun docente di inviare 
il materiale al coordinatore entro la giornata del lunedì (es. lunedì prossimo, 23 marzo) e di prevedere 
la distribuzione dei compiti e delle esercitazioni per tutta la settimana. Ciò consentirà al Coordinatore 
di procedere con l’inserimento ad inizio settimana e alle famiglie di poter organizzare al meglio le 
attività delle figlie/dei figli; ovviamente, qualora un docente avesse bisogno di integrare il materiale 
già fornito, il coordinatore di classe potrà caricarlo – in via eccezionale - anche durante la settimana;   

 i lavori eseguiti dagli alunni dovranno essere considerati ed apprezzati dai docenti, ma esclusivamente 
in un’ottica formativa; i docenti potranno esprimere giudizi qualitativi, inviare correzione e/o 
suggerimenti. Le esercitazioni saranno inviate all’indirizzo mail comunicato dai docenti;   

 
Sottoazione 2A) – Riferita alla scuola secondaria di I grado - classi TERZE MEDIE  
Piattaforma Office 365 Education A1 - fase di avvio classi TERZE MEDIE (entro la fine della settimana saranno 
profilate anche le SECONDE e le PRIME) 
Come anticipato nella nota precedente del 13 marzo u.s. prot. 1825, e come è noto alle SS.LL. grazie al prezioso 
aiuto del prof. Mauro Camponeschi e delle rappresentanti di classe, la piattaforma Office 365 Education A1 è 
pronta per consentire di avviare i lavori in modalità DAD con le classi terze medie. Si rammenta che la 
piattaforma Office 365 Education A1, rispondente ai requisiti di sicurezza, gratuità, accessibilità, inclusività per 
BES e DSA, rispettosa delle norme del GDPR e certificata dall’AGID è una tra le piattaforme indicate dal Ministero 
dell’Istruzione nella pagina appositamente dedicata alla Didattica a Distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
Anche con l’uso delle piattaforme, occorre necessariamente raccordare gli interventi dei docenti di ciascuna 
classe e favorire tale impostazione di coordinamento delle proposte formulate da ciascuno, evitando la mera 
assegnazione di compiti. In questa fase, infatti, mancando anche lo scambio quotidiano, sia con gli alunni, sia 
tra docenti, la scuola deve adoperarsi per fornire agli alunni il massimo supporto possibile, molteplici 
opportunità formative e occasioni di impegno individuale, operando attraverso l’azione di programmazione e 
raccordo del coordinatore di classe (come chiarito nella Sottoazione 1A).   
Pertanto, assunto che i compiti della settimana si assegnano il lunedì, i contatti con gli alunni si potranno 
tenere uno/due/tre volte a settimana, al fine di restituire agli alunni il senso di quanto operato in autonomia, 
utile anche come ritorno rispetto alle scelte effettuate da ogni docente. Con il contributo di tutti i docenti, 
cercheremo di definire un quadro orario completo e ragionato, al fine di evitare sovrapposizioni tra gli incontri 
in presenza: di tale quadro orario sarà data comunicazione alle famiglie nel corso della prossima settimana. 
 
RACCOMANDAZIONI AI GENITORI – IMPORTANTE:  

1) Al fine di rispettare le norme sulla Privacy e il Regolamento di Istituto, si rammenta che: 
a. È vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, dunque anche quelle on line – per riprendere 

le lezioni;  
b. È vietato riprendere le lezioni; 
c. È vietato diffondere le lezioni e il materiale messo a disposizione degli alunni; 

 I docenti contano sulla correttezza dei comportamenti e sul rispetto delle norme richiamate; 
 

2) Genitori separati/divorziati – condivisione della password di accesso alla piattaforma. Considerato che 
l’iscrizione alla piattaforma avviene attraverso un primo accesso e che la definizione della password 
viene operata in autonomia, si raccomanda al genitore che ha ricevuto il link di profilatura di 
condividere con l’altro genitore la password di accesso alla piattaforma; ciò, al fine di garantire la 
possibilità di partecipazione attiva di entrambi i genitori alle attività della scuola.  

 
Sottoazione 3A) Suggerimenti e spunti di riflessione 
Eventuali suggerimenti e spunti di riflessione pubblicati nella home page del sito (es. già pubblicati E 
reperibili sul sito):  

 Filastrocche, racconti, articoli – es. “Il coronato”, “Chissà come si divertivano”, “E se questo 
tempo di non scuola aprisse in casa a un tempo adatto a coltivare stupore?  

 Iniziativa: “Letture al tempo del coronavirus” – ogni lunedì saranno pubblicati dei suggerimenti 
di lettura per gli alunni della scuola secondaria di I grado;  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 Proposte di webinar rivolte alle famiglie per imparare ad usare la piattaforma Microsoft 365 
Education – si rammenta che lunedì 23 marzo dalle ore 16 alle 17 è previsto un webinar 
relativo allo strumento della Lettura Immersiva a supporto degli studenti con DSA (home page 
sito – news del 14/03/2020;  

 Proposte della Rai per il supporto alla didattica;  
  

2) Azione di sostegno agli alunni DVA 
Come precisato nella nota n. 388 del 17 marzo u.s. del Ministero dell’Istruzione “il punto di riferimento rimane 
il Piano Educativo Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove 
non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 
con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 
attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.” Pertanto, i docenti di sostegno parteciperanno 
ai consigli di classe e concorderanno con i colleghi, sulla base del PEI di ciascun alunno, le attività da proporre 
alle alunne e agli alunni – sentita la famiglia – e gli eventuali incontri “in diretta” con gli alunni seguiti.  
Per il tramite degli insegnanti di sostegno, sarà anche opportuno verificare che ciascun alunno sia in possesso 
della strumentalità necessaria per la DAD, ciò al fine di poter avanzare richieste di assegnazione di ausili e 
sussidi didattici destinati ad alunni con disabilità ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs 63/2017. Oltre alle 
apparecchiature hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche  software didattici (per elenco 
completo vedasi https://ausilididattici.indire.it.” . Sollecito le famiglie degli alunni ad avanzare tali eventuali 
richieste all’insegnante di sostegno che ne darà comunicazione alla scrivente.  
 

3) Azione di sostegno agli alunni DSA 
Come precisato nella nota n. 388 del 17 marzo u.s. del Ministero dell’Istruzione, è necessario porre “particolare 
attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 
rispettivi piani didattici personalizzati. (…). Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, 
di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. La piattaforma Microsoft 365 Education 
contribuirà a sostenere moltissimo gli alunni con DSA e a facilitare l’esecuzione del lavoro scolastico; sarà cura 
dei docenti/consigli di classe tenere conto delle problematiche di ciascun alunno, riformulare il relativo 
percorso di apprendimento con la modalità a distanza, elaborare proposte coerenti e adeguate ai bisogni di 
ciascuno.   
 
 
Conclusioni 
Le situazioni familiari dei nostri alunni, considerate sotto molteplici aspetti, sono molto differenziate, anche 
per quanto riguarda la possibilità di essere seguiti da un adulto, la disponibilità di accesso ad internet, il 
possesso di computer, telefonini abilitati all’accesso, ecc. Pertanto, la varietà dei mezzi utilizzati dalla scuola e 
dai docenti, almeno nella fase iniziale, risponde proprio a questa complessità della situazione.  
Pertanto, si invitano tutti i genitori a mantenere con la scuola e con gli insegnanti rapporti di massima 
collaborazione e fiducia,  a  mantenersi costantemente informati attraverso la consultazione delle note che il 
Dirigente Scolastico pubblica regolarmente sul sito istituzionale, a sostenere con ogni mezzo il lavoro 
complesso e continuo che i Docenti, il Dirigente, il personale amministrativo stanno svolgendo per garantire a 
tutti gli alunni le migliori opportunità possibili di apprendimento e di crescita.  L’emergenza che stiamo vivendo 
porta con sé diversi disagi, ne siamo consapevoli, così come sappiamo e comprendiamo i sacrifici, anche 
personali, che tutti voi state affrontando. Per tale ragione, in questo momento, la nostra priorità non può 
essere solo la piattaforma, la Didattica a Distanza, i compiti e il “trovare da fare alle alunne e agli alunni”;  ciò 
che appare urgente è cercare di aiutare gli alunni a dare  un senso a questa situazione quasi  surreale che 
stiamo vivendo e che non comporta solo una dilatazione e la necessità di una riformulazione del percorso di 
apprendimento, quanto piuttosto il delinearsi di una pericolosa distanza sociale che sarà sempre più difficile 
da tollerare da parte dei bambini e degli adolescenti.  
 

https://ausilididattici.indire.it/


Per tale ragione, in questo primo giorno di primavera, lanciamo l’iniziativa “21 marzo – Coltiviamo stupore” 
suggeritaci dalla lettura dell’articolo di Franco Lorenzoni che troverete nella home page del sito della scuola 
(per gentile concessione dell’autore, che ringraziamo). 
Un gruppo di maestre umbre ha proposto ai bambini di piantare a casa un seme e seguire la sua crescita 
cosicché, quando riaprirà la scuola, ciascuno potrà mettere a terra in giardino la sua piantina insieme ai 
compagni, come segno tangibile di rigenerazione. 
Non arriveranno colombe con ramoscelli d’ulivo ad avvisarci che possiamo scendere dalla nostra piccola arca 
senza animali. Ma è certo che, quando usciremo, dovremo darci da fare a piantare alberi ovunque, perché 
dobbiamo educarci a prevenire altre catastrofi facendo tesoro di questo tempo sospeso, perché siamo chiamati 
a cambiare un bel po’ di nostre abitudini. 
Chiediamo ai genitori di far piantare un seme, di scegliere una piantina, di farla accudire dalle nostre alunne e 
dai nostri alunni, bambini e adolescenti – insieme a voi e con voi - per poi piantarle tutte nei giardini della 
scuola, al rientro.   
 
Confidando nel senso di responsabilità e appartenenza di ciascuno, ringraziandovi tutt* per la costante 
collaborazione e la vicinanza, invio i più cordiali saluti da parte di tutta la comunità scolastica.  
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Adelaide Silvi  
 
 


