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Ai genitori 

P/C ai docenti  

I.C. delle Valli del Meduna, Cosa, Arzino 

 

Gentili Genitori, 

il momento che stiamo vivendo pone tutti noi, in modo diverso, in balia di molteplici emozioni che vanno 

dalla paura per noi stessi, per i nostri famigliari e amici, all’impotenza nei confronti della situazione, alla 

speranza e all’affetto che riponiamo nelle persone che si stando adoperando per curare gli ammalati. L’essere 

costretti a stare a casa senza raggiungere il posto di lavoro, come l’uscire solo per raggiungere il posto di 

lavoro, la presenza di famigliari anziani isolati in qualche paese senza la possibilità diretta di verificarne 

quotidianamente lo stato di salute, senza la possibilità di potersi rendere utili, ci fa sentire indifesi e privi di 

strumenti. 

 

Non dobbiamo lasciarci scoraggiare e per quanto possibile, anche se a distanza, dobbiamo mantenere vivi e 

saldi i legami con i nostri parenti, amici, vicini di casa. Anche se può sembrare che questo tempo di pausa, di 

attesa, si prolunghi e si dilati troppo, non durerà per sempre e presto ritorneremo alla normalità. Questa 

necessità di legami e di comunicazione è sicuramente ancora più forte nelle ragazze e nei ragazzi della fascia 

tra i 9 e 13 anni che frequentano gli ultimi anni della Scuola Primaria e la Secondaria di I Grado. 

 

L’epoca in cui viviamo offre numerosi strumenti per abbattere i muri che ci dividono e limitare quindi i danni 

di questo isolamento. Per questo, dato il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche, in 

condivisione con l’animatore digitale, il team digitale e lo staff di presidenza dell’Istituto Comprensivo, 

abbiamo deciso di adottare, su base volontaria degli insegnanti per gli alunni delle classi IV e V della Primaria 

e, come strumento privilegiato per la didattica digitale per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, 

l’utilizzo della Piattaforma Digitale G-Suite Education. Una volta messa in funzione questa nuova modalità 

non verrà più adoperato il registro elettronico che per questo scopo presenta molti limiti. Sono certo che i 

docenti e le famiglie, dopo averne individuato le potenzialità, troveranno in questo strumento un valido 

apporto alla DAD. 

La G-Suite Education è legata ad account Google e ciò permette di sfruttare le numerose potenzialità che 

Google offre. 

Questa soluzione innovativa permetterà di attuare la vera didattica a distanza, garantendo un contatto più 

immediato tra i docenti e gli alunni. Verranno create delle classi virtuali (Classroom), che rispecchiano quelle 

reali, al cui interno ogni docente potrà dare le proprie consegne e in cui gli alunni, a loro volta, potranno 

restituire il lavoro svolto. I docenti potranno inoltre attivare delle chat (Hangouts Meet) sia uno ad uno, ma 

anche coinvolgendo l’intero gruppo classe. Attraverso queste chat gli alunni potranno quindi riprendere a 

confrontarsi e a relazionarsi con i propri compagni di classe. 

G-Suite Education offre a tutti gli alunni la possibilità di creare, leggere e modificare Documenti, Fogli di 

calcolo e Presentazioni anche off line. È quindi inclusivo in quanto permette di utilizzare questi software che 

non sempre tutti gli alunni hanno a disposizione. 



 
Attraverso la G-Suite Education i docenti potranno organizzare dei quiz, dei questionari da proporre ai ragazzi 

per poter appurare la loro preparazione sugli argomenti trattati e decidere così se proseguire o approfondire 

alcuni concetti piuttosto che altri. 

Questo strumento permetterà ai vostri figli di accrescere, in tutta sicurezza, le proprie competenze digitali, 

ormai fondamentali nell’ambito del loro percorso didattico e per il loro futuro lavorativo.  

Questo permetterà a noi di calibrare meglio il lavoro dando ai vostri figli un’offerta formativa più equilibrata 

di quanto non sia accaduto al primo impatto con questa situazione di emergenza. 

Certamente ci sarà un momento di assestamento nel quale vi invito ad avere pazienza, ma poi i benefici 

saranno visibili a tutti. 

Nei primi passaggi dovrete affiancare i vostri figli che poi potranno lavorare con maggior autonomia. Dalla 

segreteria vi verranno inviate delle mail contenenti un account Google per ogni singolo alunno. Con questo 

account si attiverà un indirizzo mail istituzionale su cui vi verranno inviati i codici necessari ad attivare i singoli 

corsi ovvero le singole materie. Alcuni docenti saranno a vostra disposizione per gli aspetti prettamente 

tecnici. 

L’auspicio è che questo strumento possa essere utilizzato anche al rientro a scuola. Anche per questo vi 

chiediamo di informarci di qualsiasi problema o difficoltà che potrete riscontrare. 

A breve manderemo dettagliate istruzioni a tutti docenti e genitori. 

 
Ricevo molte telefonate relative alle difficoltà nella trasmissione dei compiti, delle lezioni. Allego questi punti 

a docenti e famiglie per cercare di superare le inevitabili criticità che la situazione ha comportato. 

Chiedo a tutti di attenersi alle seguenti direttive:  

 Ricordarsi che i compiti non sostituiscono la didattica, la normale lezione; sono soltanto un modo per 

un ripasso individuale; per la didattica a distanza stiamo mettendo a punto quanto soprascritto;  

 Alcuni docenti della scuola secondaria si sono organizzati con le proprie classi utilizzando altri metodi 

(YouTube, Zoom, altro…); chiedo loro di non utilizzare il canale W.A. degli alunni ma solo il registro 

elettronico comunicando ai genitori le istruzioni del caso; in ogni caso una volta iniziato l’utilizzo di 

G-Suite Education questo rimarrà l’unico strumento digitale per la DAD. 

 Non sovraccaricare gli alunni di compiti e consegne; 

 Non tutte le famiglie hanno una stampante; cercare di avere il quadro della propria classe e proporre 

consegne in relazione.  Vero che ad oggi il digitale è un aspetto che fa parte della vita di ogni famiglia 

e quindi il canale “digitale” anche nel rapporto scuola famiglia, specie in situazioni di emergenza 

come questa, diventa quasi obbligatorio, ma la stampa di file presenta dei costi aggiuntivi che non 

possono essere imposti; 

 Oltre ai compiti i docenti potranno fornire dei link per seguire delle lezioni di esperti, spiegazioni su 

argomenti correlati alla disciplina, aspetti diversi su argomenti di studio. 

Ringrazio tutti per la collaborazione, mi scuso se ci sono state delle incomprensioni ma l’emergenza ha colto 
tutti di sorpresa; quanto sembrava un momento circoscritto si sta rilevando di difficile ed incerta gestione. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                PROF.Nicola Redi 

                  Firma autografa sostituita a mezzo  stampa, 
                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


