
 
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, 29 marzo 2020 
Oggetto: Indicazioni per il periodo dal 30 al 8 aprile 2020 
 
Gent.mo Presidente, Gent.mi Sigg.ri Rappresentanti di classe, Gent.mi Genitori,  
anche questa terza 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. Di questo li ringrazio perché permettono di rinsaldare quel legame di vicinanza 
e umanità più che mai necessario in questi giorni.  
Nel ribadire che le famiglie possiedono sicuramente almeno uno smartphone, ma non tutti dispongono di una 
connettività o di un computer e/o stampanti, e considerato altresì che risulta anche difficile procurare 
carta/toner, si indicano alcune modalità di didattica a distanza che in questa fase si possono attivare, anche 
con l’aiuto dei rappresentanti di classe:   
 

1. Azioni per la Didattica a Distanza 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO e SCUOLA PRIMARIA  
Prosecuzione/avvio delle azioni di didattica a distanza tramite Piattaforma Microsoft 365 (classi prime, seconde 
e terze medie) e tramite sito web DAD dell’Istituto (questa seconda modalità di didattica è riservata ai 
professori che si trovano nell’impossibilità di utilizzare la piattaforma e alle classi di scuola primaria). In 
particolare i docenti si impegneranno sulla: 
 

1) Prosecuzione delle azioni di ripasso e approfondimento degli argomenti già trattati in classe avendo 
cura di ampliare/ arricchire i contenuti delle attività didattiche di volta in volta proposte.  

2) Presentazione di parti nuove del programma. Qualora i docenti ritenessero opportuno e praticabile 
proporre lezioni che presentano parti nuove del programma già predisposto ad inizio anno, dovranno 
accertarsi:  

• che tutti gli alunni della classe siano collegati in piattaforma in occasione delle lezioni a 
distanza e/o che seguano le indicazioni fornite comunque dai docenti utilizzando il sito DAD; 
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• che sia possibile avere un feedback da parte di ciascuno alunno in merito alle eventuali 
difficoltà riscontrate, in modo tale da non escludere alcuno dal processo di apprendimento 
e/o predisporre eventuali attività di rinforzo/recupero.  

 
A tal proposito, tutti i docenti di scuola secondaria di I grado e primaria, informeranno la scrivente 
entro lunedì 6 aprile p.v. su:   

i. presenze alle lezioni degli stessi alunni (intese anche come partecipazione alle attività 
proposte attraverso il sito DAD o altro – es. seguono le attività proposte, contattano gli 
insegnanti attraverso altri canali, chiedono spiegazioni, ecc…); 

ii. eventuali nominativi degli alunni che non è stato possibile raggiungere e le eventuali necessità 
di dispositivi da parte degli alunni.  

Ciò, allo scopo di provvedere a contattare le famiglie e a far sì che alle azioni intraprese dalla scuola 
possano partecipare tutti gli alunni di ciascuna classe, compresi i DVA, DSA, BES o alunni privi di 
strumentazione.  
 

Azioni dei Coordinatori di classe/Team 
Sia con l’uso del sito DAD sia con l’uso della piattaforma, occorre necessariamente continuare ad operare 
attraverso l’azione di programmazione e raccordo del coordinatore di classe.   
 

Rimodulazione orario classi – Lezioni a distanza: l’orario delle lezioni delle classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado sarà pubblicato entro la settimana in home page sul sito dell’Istituto; l’orario delle 
classi terze è stato pubblicato sul sito giovedì 26 marzo u.s. Eventuali modifiche agli orari e/o integrazioni 
saranno prontamente comunicate sempre tramite il sito dell’Istituto.   
 

SCUOLA PRIMARIA 
Piattaforma Office 365 Education A1 - fase di avvio classi QUARTE E QUINTE – a far data dal 6 aprile p.v. 
La piattaforma è pronta per accogliere anche i docenti e le alunne/gli alunni delle classi quarte e quinte di 
scuola primaria.  
Sentiti i docenti/le docenti delle classi PRIME, SECONDE E TERZE, le stesse hanno ritenuto di voler continuare 
ad utilizzare il sito DAD dell’Istituto. Si fa comunque presente che una prima, una seconda e una terza saranno 
profilate in piattaforma Microsoft per sperimentare l’uso della stessa e la fattibilità delle lezioni a distanza con 
alunni di età compresa tra 6-8 anni.  
 

IMPORTANTE - RACCOMANDAZIONI AI GENITORI - Si ribadisce che:  
A. Al fine di rispettare le norme sulla Privacy e il Regolamento di Istituto, si rammenta che: 

 È vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, dunque anche quelle on line, per 
riprendere le lezioni;  

 È vietato riprendere le lezioni o registrarle; 

 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; 

 
B. 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 alle attività 
della scuola di entrambi i genitori.  

 

2. 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; 



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

 Proposte di webinar rivolte alle famiglie per imparare ad usare la piattaforma Microsoft 365 
Education – si rammenta il webinar di lunedì 30 marzo dalle 16 alle 17 

 Proposte della Rai per il supporto alla didattica;  
 Proposte e suggerimenti da altri siti; 
 Raccolta di foto dell’iniziativa “Coltiviamo stupore” – disponibile nella sezione “Studenti” 

presente in home page – ogni giorno la raccolta si arricchisce con foto e immagini che le 
famiglie inviano anche per il tramite dei Rappresentanti di classe;  

  

3) 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.  
Si precisa, altresì, che gli alunni della scuola secondaria di I grado – e a seguire gli alunni delle classi quarte e 
quinte – saranno supportati in piattaforma anche dagli assistenti di base, autorizzati a svolgere la loro attività 
a Distanza e a supportare le azioni promosse dall’Istituto.  
La scuola sta raccogliendo le necessità espresse dalle famiglie degli alunni in merito agli eventuali device da 
richiedere.  
 

4) 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. Come è possibile verificare anche dai Webinar 
proposti dalla scuola, 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.   
 

5) Restituzione quote versate per campo scuola Friuli Venezia Giulia – classi terze medie  

Con riferimento alla restituzione delle quote versate per il campo scuola in Friuli Venezia Giulia, si comunica 
che in settimana la scuola pubblicherà sul sito dell’Istituto una nota contenente le modalità per ottenere il 
rimborso. Pertanto, in attesa delle indicazioni diramate da questa Istituzione Scolastica, si chiede alle SS.LL. di 
non intasare la posta istituzionale dell’Istituto con richieste che al momento non potranno essere evase.  
 

Conclusioni … mai definitive  

Da un pensiero di Ezio Bosso pubblicato sulla sua pagina Facebook e condiviso con il prof. Mauro Camponeschi:  
 

Io li conosco I domani che non arrivano mai 

Conosco la stanza stretta 

E la luce che manca da cercare dentro 

Io li conosco i giorni che passano uguali 

Fatti di sonno e dolore e sonno 

per dimenticare il dolore 

Conosco la paura di quei domani lontani 

Che sembra il binocolo non basti 



Ma questi giorni sono quelli per ricordare 

Le cose belle fatte 

Le fortune vissute 

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci 

Questi sono i giorni per ricordare 

Per correggere e giocare 

Si, giocare a immaginare domani 

Perché il domani quello col sole vero arriva 

E dovremo immaginarlo migliore 

Per costruirlo 

Perché domani non dovremo ricostruire 

Ma costruire e costruendo sognare 

Perché rinascere vuole dire costruire 

Insieme uno per uno 

Adesso però state a casa pensando a domani 

E costruire è bellissimo 

Il gioco più bello 

Cominciamo... 

 
Stiamo costruendo tutti insieme, dalle nostre case, dai nostri schermi, dalle nostre vite, dal nostro tempo, dal 
nostro impegno quotidiano di studenti, docenti, genitori una visione nuova del futuro fatta di immaginazione, 
responsabilità, collaborazione, solidarietà. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
               Adelaide Silvi  
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