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Ai Signori Genitori degli Alunni 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione con la Scuola e Didattica a distanza  
 
Gentili Genitori 
Vi raggiungo con questa Comunicazione con l’intento principale di trasmetterVi la vicinanza mia 
personale e di tutta la Scuola in questo tempo inedito e non facile di attività “sospese” e per fornire 
alcune indicazioni utili per la comunicazione Scuola-Famiglia e per la cosiddetta “didattica a distanza”. 
  
Modalità di comunicazione con la Scuola  
Le informazioni ufficiali riguardanti la Scuola sono pubblicate sull’home page del sito.  
Rinnovo l’invito ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica della Scuola pdic85600n@istruzione.it per 
ogni comunicazione utile o necessaria.  
Un servizio essenziale telefonico è al momento garantito - salvo nuove disposizioni - dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
Didattica a distanza: le finalità 
Stiamo tutti imparando in questi giorni ad utilizzare – o ad utilizzare meglio - le tecnologie e le modalità 
di comunicazione e di lavoro digitali: pertanto è necessario che ciascuno, alunni, docenti e genitori, per 
la propria parte e competenza, sappia dare il proprio contributo costruttivo.  
Ci preme innanzitutto farci vicini agli alunni e provare ad accompagnarli nel loro cammino formativo e di 
crescita, supportando anche in questo momento il lavoro e la responsabilità dei genitori/tutori.  
In modo proporzionato alle varie età e consapevoli che non tutte le famiglie sono dotate delle stesse 
condizioni e strumentazioni, con un’attenzione particolare agli alunni con difficoltà, ci siamo attivati da 
subito a stabilire un contatto, a trasmettere messaggi e indicazioni di lavoro e a provare a compiere i 
passi possibili, senza lasciare indietro nessuno. Tutti i docenti dell’Istituto sono in questi giorni impegnati 
in una azione personale e coordinata di autoformazione, aggiornamento e sperimentazione.  E per 
questo loro impegno, anche in questa sede, li ringrazio.  
 
Didattica a distanza: gli strumenti 
Strumento principale di lavoro e comunicazione con gli insegnanti è il registro elettronico Argo, nella 
funzione ScuolaNext (per le famiglie) che quotidianamente aggiorna e implementa le possibilità offerte a 
docenti, alunni e famiglie. 
La funzionalità del registro elettronico è garantita dall’indirizzo mail fornito alla Scuola e dalle credenziali 
a suo tempo assegnate. Se vi fossero cambiamenti o difficoltà in tal senso, invito i Genitori a scrivere una 
mail alla scuola con le necessarie informazioni o richieste. Il Personale di Segreteria, che sta prestando 
servizio anche in modalità smart working, sarà in grado di rispondere e indicare soluzione o fornire 
indicazioni. 
Nella Scheda allegata alla presente comunicazione, i Genitori possono leggere le istruzioni per ricevere e 
scaricare (download) il materiale dai singoli insegnanti e per poter caricare (upload) i lavori svolti dai 
bambini e dai ragazzi e poter interagire con ciascun insegnante. 
Per ogni necessità, richiesta o difficoltà il Genitore o l’Alunno (per i più grandi) comunichino 
direttamente digitalmente via registro elettronico con l’insegnante. 
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Didattica a distanza: l’importanza della gradualità 
Alla luce delle finalità sopra ricordate, mi preme sottolineare l’importanza del rispetto della gradualità e 
della differenziazione delle consegne di lavoro: 
 
 per gli alunni più piccoli: oltre alle indicazioni e ai materiali proposti dagli insegnanti, sono numerosi i 
siti e i canali che stanno offrendo proposte formative di qualità in rete; a breve, sulle indicazioni dei 
docenti, trasmetteremo indirizzi e indicazioni; 
 
 per gli alunni più grandi: la situazione di emergenza che stiamo vivendo potrà aiutarli a scoprire le 
potenzialità insite nella tecnologia e nel mondo digitale, nella direzione della maturazione di uno spirito 
critico e riflessivo, dell’imparare con creatività e capacità di cooperazione (tenendo presenti, ad 
esempio, compiti che possono essere svolti tra fratelli e sorelle con un lavoro cooperativo); sarà 
importante concordare con bambini e ragazzi tempi, spazi e modalità di lavoro durante la giornata, per 
evitare che l’impegno scolastico si trasformi da potenzialità/opportunità in problema; 
 
 per gli alunni di scuola secondaria con debiti formativi: il lavoro a distanza offerto dai docenti sarà 
anche mirato al recupero degli apprendimenti e tale sarà considerato al momento del rientro a scuola; 
 
 per gli alunni delle classi terze di scuola secondaria: il tempo di sospensione dalle normali attività sarà 
considerato per i più grandi come effettivo “compito di realtà” anche in vista dell’Esame conclusivo; al 
rientro a scuola – sempre tenendo conto delle dotazioni e strumentazioni a disposizione dell’alunno - 
saranno valutate e confrontate la capacità di presenza on line, la qualità del lavoro prodotto nel tempo 
della sospensione, lo spirito di iniziativa dimostrato, lo studio effettivamente realizzato. 
  
Infine, ultime importanti indicazioni: 
 
- ricordo di confermare – attraverso la funzione di presa visione (di solito una spunta verde) – la 
comunicazione o il materiale ricevuti da docenti e segreteria; 
- nel ricevere i lavori prodotti dagli alunni - in proporzione all’età – la valutazione degli insegnanti sarà 
ancora una volta formativa, cioè confermerà le positività del lavoro svolto e/o indicherà le azioni di 
miglioramento. Non sarà inserita nel registro elettronico alcuna valutazione in decimi; se vi saranno 
nuove indicazioni in tal senso dal competente Ministero, provvederemo ad aggiornarVi. 
 
Nel ringraziarVi per l’impegno a camminare insieme in questo imprevisto e sfidante tempo di emergenza, 
auguro di cuore a ciascun Alunno e ad ogni Famiglia un salutare e fruttuoso cammino  
   
 

       Stefania Sbriscia 
Dirigente Scolastica  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova  
 

 
 

1. Accedere come sempre tramite SCUOLANEXT 
2. Dal menù di sinistra: Documenti 
3. Condivisione con i Docenti 

 


		2020-03-13T12:25:30+0100
	SBRISCIA STEFANIA




