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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLA SCUOLA SECONDARIA  

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

ALL’ALBO  

ALLA SEZIONE COMUNICATI  

ALLA F.S. AREA 5  

AL DSGA  

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: informativa genitori - Integrazione alle linee di indirizzo sulla Didattica a 

Distanza 

 

Carissimi genitori, il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza fino al 3 aprile 2020, impone a ciascuno di noi, dirigente, professori, maestri, 

genitori, di riflettere sulla necessità di assicurare ai vostri figli e ai nostri alunni il diritto 

allo studio, cosa che può essere garantita solo con la collaborazione di tutti. 

E’ un momento unico e difficile per ognuno di noi, ancor di piu’ per i nostri ragazzi che 

hanno visto sconvolta la loro rassicurante routine quotidiana, per la prima volta il 

mondo della scuola si trova costretto a sperimentare una metolodogia di 

apprendimento (la didattica a distanza) alla quale molti non sono preparati, ma, 

almeno fino al 3 aprile, non abbiamo alternative. 
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Consapevole delle difficoltà alle quali potreste andare incontro e alle giuste e legittime 

preoccupazioni di chi non si sente pronto ad affrontare questa sfida, voglio 

rassicurarVi comunicandovi che: 

1. Tutti i docenti stanno alacremente lavorando alla didattica a distanza, con grande 

senso di responsabilità e consapevolezza delle difficoltà connesse; 

2. Tutti i docenti sanno che in nessun modo e in nessun caso gli alunni dovranno 

essere “sovraccaricati” di compiti e di consegne, a tale scopo il docente 

coordinatore della classe monitorerà i carichi di lavoro, assicurando tempi distesi; 

3. E’ una esperienza nuova per tutti, in questa fase è FONDAMENTALE il dialogo 

scuola-famiglia, seppure da remoto. Per le questioni piu’ strettamente didattiche i 

genitori faranno capo al cordinatore di classe, per tutte le altre problematiche la 

scuola si è organizzata per offrire un servizio di consulenza e supporto alle famiglie 

continuo, attraverso i responsabili di plesso, i collaboratori del DS, il team digitale. 

4. A supporto dei materiali che in questi giorni i docenti stanno fornendo agli alunni, a 

partire dalla prossima settimana sarà attivata una vera e propria classe virtuale 

(con la possibilità di effettuare vere e proprie videolezioni), grazie alla quale i 

genitori saranno meno soli nel dover supportare i propri figli e i docenti potranno 

finalmente avere un contatto a distanza piu’ diretto e continuo con gli alunni. E’ 

una grande opportunità, che richiede solo inizialmente un piccolo sforzo per 

comprenderne il funzionamento, ma è un piccolo sforzo necessario e 

indispendabile nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi.  

A tale scopo verranno diffusi a breve dei tutorial (guide operative) per l’utilizzo di 

questi strumenti, da visionare prima di iniziare ad adoperare questi strumenti. 

Anche in questo caso, per chi dovesse avere problemi, è assicurato un servizio di 

consulenza e supporto da parte dei docenti dello staff.  

NESSUNO dovrà sentirsi solo nel vivere questa esperienza.   

5. Non tutti i genitori sono in possesso di un PC/notebook, pertanto tutti gli strumenti 

sono stati scelti assicurando la possibilità di svolgere le attività solo attraverso uno 

smartphone.  



6. E’ una esperienza nuova per tutti, pertanto sulla vostra strada incontrerete 

sicuramente dubbi, difficoltà e problemi. Vi chiedo di collaborare e aiutarci a 

superare insieme i problemi e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Noi ci stiamo 

mettendo tutto il nostro impegno e siamo consapevoli che per voi non è 

assolutamente facile gestire questi momenti, ma sappiamo che i destinatari dei 

nostri sforzi meritano tutto il nostro impegno e la nostra attenzione. 

7. In definitiva, carissimi genitori, vi esorto a vivere questa esperienza con grande 

tranquillità, ricordando che qualunque ostacolo o difficoltà può essere superato con 

la collaborazione e il buon senso. Nessuno è sotto esame, siamo tutti alla prima 

esperienza, commetteremo tutti degli errori, sforziamoci di fare del nostro meglio 

con spirito di collaborazione, mantenendo alto il dialogo, chiedendo aiuto e 

supporto alla scuola quando necessario.      

 

Detto ciò, è arrivato il momento di introdurre la classe virtuale di cui parlavo al punto 

4.  

A partire da lunedì, in maniera graduale e progressiva, i docenti, oltre a continuare ad 

avvalersi della funzionalità del registro Spaggiari (area didattica e bacheca), 

utilizzeranno le piattaforme per la didattica messe a disposizione da Google Suite. 

A tale riguardo ci tengo a precisare che la nostra scuola ha deciso di attivare, 

esclusivamente per i fini della didattica, solo due strumenti in dotazione alla G-suite, 

considerati strettamente necessari a realizzare classi virtuali (CLASSROOM) e 

videolezioni (MEET). 

Nello specifico, si indicano di seguito le caratteristiche dei due programmi (App) 

CLASSROOM (classe virtuale): 
• Ogni docente creerà il suo corso come ad esempio MATEMATICA 1A, TECNOLOGIA 
3C, STORIA 2B, ecc. 
• all’interno di ciascun corso, aula didattica, il docente responsabile inviterà gli alunni a 
parteciparvi ed essi accederanno attraverso le loro credenziali. 
All’interno della classe virtuale potranno essere svolte diverse attività e si potranno 
condividere materiali didattici, file WORD, EXCEL, VIDEO YOUTUBE, POWER POINT.  
 
 



Piattaforma MEET HANGOUT: 
L’applicazione MEET, sempre integrata nella suite Educational di Google, consente di 
attivare vere e proprie videolezioni tenute dai docenti, alle quali far partecipare gli 
alunni della classe. Con questo strumento è anche possibile prevedere momenti 
singoli (personalizzati) di dialogo tra docente e un singolo alunno (per spiegazioni, 
ciarimenti, etc.). 
 
 
Gli account saranno gestiti unicamente dal nostro sito istituzionale, infatti gli studenti 

NON dovranno identificarsi nelle piattaforme, indicando dati personali, possesso di 

account Google, email con dominio @gmail.com. Tutto ciò in conformità alle direttive 

in ordine di sicurezza dei dati personali e della privacy. 

Per registrare gli alunni sarà necessario fornire ai coordinatori un indirizzo di posta 

elettronica al fine dell’invio dell’account generato. 

Si chiede ai genitori separati di concordare un unico indirizzo mail, in caso contrario 

ciascun genitore fornirà un proprio indirizzo. 

Dopo l'attivazione dell'account i genitori, o alunni nel caso della scuola secondaria di I 

grado, sono invitati a scaricare, su telefono o tablet, le applicazioni "Hangouts Meet" e 

"Classroom", disponibili gratuitamente su Play Store o App Store ed aggiungere il 

nuovo account attraverso l'apposita funzione.  

Per chi utilizza un PC, fisso o portatile, non sarà necessario scaricare nulla ma sarà 

possibile utilizzare le app dall'interno dell'account, accessibile dall'indirizzo 

https://accounts.google.com e inserire  l’ account ricevuto dalla scuola. 

 

E’ doveroso un ringraziamento particolare a tutti voi genitori che, con i figli a casa, 

nelle sopraggiunte difficoltà di gestione dei ritmi familiari, state dimostrando di 

credere nell’ alleanza educativa con la scuola.  

Ancora una volta a voi tutti l’esortazione ad avere pazienza e a collaborare, ciascuno 

per le proprie possibilità.  

Come già detto, con l’attivazione della didattica a distanza sicuramente sarà 

necessario, soprattutto per i più piccoli, supportare i propri figli nell’uso degli 

strumenti informatici; prodigatevi in ciò che potete e non entrate in ansia di fronte alle 



inevitabili difficoltà, vi ricordo che troverete sempre, per qualsiasi problematica, un 

costante e sereno supporto negli insegnanti, nei professori, nel vostro Dirigente. 

  

Seguiranno a breve: 

1. tutorial in formato documento e videotutorial per le procedure necessarie a 

scaricare, su telefono o tablet, le applicazioni "Hangouts Meet" e "Classroom" e 

quelle per entrarvi direttamente tramite l’indirizzo https://accounts.google.com 

2. tutorial per l’utilizzo di classroom e meet 

2. informative per la privacy con le modalità per la sottoscrizione della stessa da casa 

3. contatti per supporto e consulenza da parte dello staff 

 

Grazie a tutti, 

Il dirigente scolastico 

 Augusto Festino 
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