
 
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, 13 marzo 2020 
Oggetto: Indicazioni per il periodo dal 16 al 20 marzo 2020 
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di classe, Gent.mi Genitori,  
 
questa prima settimana di sospensione delle attività didattiche sta volgendo al termine. Gli insegnanti 
dell’Istituto hanno operato con serietà e professionalità per mantenere vivo il contatto con le alunne e gli 
alunni dell’Istituto e per contribuire a non acuire quel senso di smarrimento che stiamo e stanno vivendo in 
questi giorni. Un senso di smarrimento che colpisce inevitabilmente soprattutto i più piccoli, le nostre bambine 
e i nostri bambini, le nostre ragazze e i nostri ragazzi.  
 
Nella settimana appena terminata i docenti si sono impegnati a proporre azioni di ripasso e approfondimento 
degli argomenti già trattati in classe e le alunne e gli alunni sono stati partecipi e vicini tra loro e con i loro 
docenti.  
Nel periodo dal 16 al 20 marzo gli insegnanti continueranno nelle azioni di ripasso e approfondimento degli 
argomenti già trattati in classe; si è ritenuto opportuno delegare ai coordinatori di classe il compito di 
coordinare gli interventi didattici favorendo la partecipazione di tutto il Consiglio di classe/team. Dunque, i 
coordinatori dovranno svolgere una necessaria attività di programmazione e di raccordo del materiale fornito 
dai colleghi, in particolare, sarà loro cura: raccogliere, ordinare e pubblicare il materiale riferito alle diverse 
discipline (nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 279/2020 troviamo scritto che “Va, peraltro, esercitata 
una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella 
forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni”). 
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:   

 eventuale distribuzione di materiale didattico tramite sito web della scuola, all’indirizzo 

www.icsandropertinifontenuova.edu.it/dad  (il coordinatore di classe pubblicherà il 

materiale predisposto dai docenti in una apposita “cartella/classe” creata sul sito dell’Istituto. In 
questa cartella sarà possibile inserire sommari, indicare link video o link audio, pubblicare tabelle, 
file…). Il sito genererà automaticamente una mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica fornito dai 
rappresentanti di classe alla scuola ogni volta che si caricheranno dei documenti (i rappresentanti di 
classe – 1 per la scuola primaria e 1/2 per ciascuna classe di scuola secondaria individuati in base 
all’ordine alfabetico). Ciascun docente – in collaborazione con i docenti di sostegno per gli alunni DVA 
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- avrà cura di predisporre anche il materiale per gli alunni DSA evitando di indicare le generalità 
dell’alunna/o alla/al quale i materiali sono indirizzati.  
I rappresentanti di classe riceveranno un messaggio di posta elettronica al fine di procedere alla 
creazione della password personale per accedere al sito dedicato alla Didattica a Distanza (DaD) e per 
prelevare tali materiali; nella stessa mail saranno fornite le credenziali di accesso – generiche - da 
comunicare agli altri genitori per accedere al sito per la DaD e per consentire loro di prelevare i materiali 
in maniera autonoma. I messaggi di posta elettronica saranno inviati ai Rappresentanti di classe entro 
domenica 15 marzo p.v.  
I rappresentanti di classe cureranno la diffusione del materiale alle famiglie che non posseggono una 
connettività o un computer e/o stampanti. 

 Eventuale correzione da parte dei docenti delle esercitazioni che i genitori avranno cura di inviare 
all’indirizzo mail di ciascuno di essi;   

 Eventuali suggerimenti e spunti di riflessione/lavoro pubblicati nella home page del sito oppure 
nella sezione “Genitori”. 

 
La nostra scuola, i nostri docenti, si stanno anche impegnando per attivare una piattaforma per la Didattica a 
Distanza – come indicato dal Ministero dell’Istruzione; in particolare, si è orientati verso 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. L’attivazione della piattaforma sta richiedendo l’impegno da parte 
della Segreteria – per la parte amministrativa - e dei docenti per la parte della formazione - da seguire con 
appositi webinar o altro.  
La piattaforma potrà essere operativa presumibilmente dal 23 marzo p.v. – seguiranno indicazioni più precise 
al riguardo – anche con la graduale attivazione per classi parallele (es. classi terze medie, seconde medie …). 
Anche con l’uso della piattaforma sarà comunque necessario 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 
con i docenti, occorre adoperarsi per fornire alle alunne e 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.  
 
Relativamente agli alunni disabili, la Lanterna di Diogene e il Comune di Fonte Nuova si sono attivati per fornire 
l’assistenza educativa a domicilio - almeno per i casi più impegnativi per le famiglie.  
 
Le modalità di didattica a distanza che la scuola attiverà e nelle quali gli insegnanti si impegneranno, nel 
rispetto della libertà di insegnamento di ciascuno,  consentiranno di fornire qualche elemento di supporto, di 
far sentire viva la nostra presenza, di permetterci di rimanere “collegati” con i nostri studenti, ma non potranno 
mai sostituire il rapporto umano che nasce e vive nelle nostre aule e che si rinforza quotidianamente attraverso 
un percorso di apprendimento/insegnamento che è soprattutto un percorso di conquista di competenze 
sociali e civiche sempre più raffinate, attivabili solo attraverso lo stare insieme: insieme agli alunni più brillanti, 
a quelli con talenti privilegiati in alcune discipline, a quelli con diverse abilità, difficili, che pongono continui 
problemi e interrogativi che sfidano la nostra professionalità e il nostro essere persone che vivono in una 
comunità. Questa relazione quotidiana, questa bellezza dei rapporti – soprattutto di quelli più difficili e sfidanti 
– danno senso al mondo della scuola, danno valore al lavoro quotidiano dei docenti, danno senso e significato 
alla società civile e fanno in modo che le relazioni siano sempre più orientate al rispetto e alla civiltà. 
 
Con l’auspicio che al più presto si possa riprendere la normale attività didattica e che si possa tornare 
finalmente a scuola, si ringraziano tutte le insegnanti e gli insegnanti per la collaborazione e per il lavoro che 
si sta svolgendo in questi giorni difficili.  
Al Presidente del Consiglio di Istituto, ai Rappresentanti di classe, alle famiglie e alle nostre alunne e alunni 
giungano i nostri più affettuosi e cordiali saluti e un abbraccio virtuale.  
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Adelaide Silvi  
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