COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A GENITORI E ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA
Cari alunni dell’Istituto comprensivo di Traona e gentili genitori,
l’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 ci obbliga tutti a modificare le nostre abitudini
con la speranza di poter ritornare presto alla normalità.
Mai come in questo periodo ci rendiamo conto del ruolo della scuola nella quotidianità e i primi a
rendersene conto sono proprio gli alunni che sentono la mancanza della vita di sezione/classe,
dell’interagire con compagni e insegnanti, e capiscono l’importanza della didattica e delle esperienze
condivise per la loro crescita personale.
Da subito i docenti hanno sperimentato varie modalità per mantenere i contatti con i propri alunni
chiedendo spesso la collaborazione dei genitori, in particolare dei rappresentanti di classe. Ad una
prima fase che ha visto l’assegnazione di compiti relativi al ripasso e al consolidamento degli
argomenti trattati, constatato il prolungarsi dell’interruzione delle attività, si è passati a sperimentare
le videolezioni registrate e messe a disposizione dei ragazzi, e, per i più grandi, l’uso delle
videoconferenze.
Sottolineo che ho trovato da parte dei docenti la massima disponibilità ad utilizzare degli strumenti
che permettono la didattica on-line, cercando in poco tempo di acquisire le competenze necessarie. I
genitori hanno collaborato e continuano a collaborare con la scuola per rendere possibile le varie
attività e voglio ringraziarli. Chi mi ha colpito sono i ragazzi che hanno vissuto le varie proposte
didattiche con impegno e partecipazione, certo non tutti ma la stragrande maggioranza.
Di seguito riporto le attività messe in campo per ogni ordine di scuola
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le insegnanti con varie modalità hanno proposto attività adatte ai diversi gruppi d’età e stanno
sperimentando la registrazione sia di brevi messaggi per i propri alunni, sia di attività che i bimbi
possono fare a casa, magari con l’aiuto di genitori o nonni.
SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola primaria abbiamo aperto il registro elettronico solo nelle classi terze, quarte e quinte per
tenere i contatti con le famiglie e assegnare i lavori da svolgere. Nelle classi prime e seconde, ma
anche nelle altre classi, ci si avvale dell’uso delle mail per inviare videolezioni, messaggi, compiti e
tutto ciò che possa essere utile ai ragazzi. Nelle classi quinte inoltre si è attivato Classroom, che offre
ovviamente più possibilità.
L’attività didattica, pur con le difficoltà del dover operare a distanza, sta proseguendo in modo
positivo.
Gli insegnanti di sostegno, in accordo con gli insegnanti curricolari, contatteranno direttamente i
genitori degli alunni per proporre attività mirate.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il Dirigente e i docenti della Scuola secondaria di I grado si sono riuniti in videoconferenza giovedì
12/03/2020 e hanno concordato le linee operative di seguito riportate.
Videoconferenze
Le videoconferenze, realizzate con l’applicazione Meet di GSuite, inizieranno lunedì 16/03 e per la
prima settimana sono previsti sette interventi, da parte dei docenti di Lettere, Lingue e Matematica
secondo il calendario che sarà inviato ad ogni genitore e agli alunni tramite Regel.

A partire da lunedì 23/03 anche i docenti delle altre discipline inizieranno con le proprie
videoconferenze (sarà inviato un nuovo calendario), rispettando il più possibile l’orario delle normali
lezioni.
I docenti con una mail inviteranno gli alunni alle videoconferenze, che dureranno 30 minuti. Tra una
videoconferenza e l’altra è prevista una pausa di 15 minuti, per prepararsi alla lezione successiva.
Tutte le videoconferenze vengono inserite in Calendar di GSuite.
Tali attività saranno documentate sul registro elettronico, dove i docenti segneranno anche le presenze
e le assenze degli alunni, questo per dare traccia del lavoro svolto e della partecipazione.
In occasione delle prove effettuate questa settimana, sono state fornite agli alunni le indicazioni
operative da seguire e le modalità che verranno adottate: la videoconferenza sarà un momento di
condivisione del lavoro, che ogni docente sta svolgendo con i materiali, le videolezioni e gli esercizi
caricati su Classroom, e servirà per rispondere alle domande degli alunni, oltre che per organizzare
le attività successive.
Si ricorda che tutti i compiti sono riportati anche su Regel.
Valutazione
I docenti possono valutare gli obiettivi formativi, che tengono conto dell'impegno nello svolgimento
dei compiti assegnati, della partecipazione alle attività proposte e dell'interesse dimostrato. Per quanto
riguarda la valutazione disciplinare il docente può programmare delle videointerrogazioni per piccoli
gruppi di alunni, ovviamente definendo con essi modalità e tempi.
La vera valutazione degli alunni avverrà alla ripresa delle normali attività scolastiche.
Gli insegnanti di sostegno, in accordo con gli insegnanti curricolari, contatteranno direttamente i
genitori degli alunni per proporre attività mirate.
Gli alunni sono invitati a svolgere tutte le attività assegnate con impegno e responsabilità. Per questo
si chiede alle famiglie un costante controllo del registro elettronico, dove i docenti documentano il
proprio lavoro.
I docenti cercheranno di risolvere eventuali e possibili problemi tecnici, anche grazie all’aiuto degli
alunni, che spesso sono preziosi collaboratori nell’uso delle tecnologie.
Sicuro della collaborazione di tutti e con la speranza di ritornare il prima possibile alla normale
vita scolastica, porgo a voi genitori e a tutti gli alunni un caro saluto.
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