
 

Benevento, 17/04/2020 

 

Ai genitori alunni 

Scuola Primaria / Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

OGGETTO: Rivisitazione organizzazione didattica a distanza 

Gent.mi Genitori, 
nell’evidenziare come il Ministero dell’Istruzione, pur fornendo indicazioni generali (nota M.I. 388 del 17 
marzo 2020), ha demandato all’autonomia delle II.SS. e quindi ai dirigenti scolastici l’organizzazione della 
Didattica a distanza, in assenza di una normativa di riferimento chiara e sperimentata la nostra Scuola, 
grazie anche a una esperienza pluriennale, da parte di alcuni nostri docenti, nell’utilizzo della piattaforma G 
Suite for Education, sin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, si è adoperata 
per mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza,  per combattere 
l’isolamento e la demotivazione. Ogni docente,  nelle forme ritenute adeguate alle proprie competenze  e 
nel rispetto della propria libertà di insegnamento, ha utilizzato  modalità di “Didattica a Distanza” presenti 
nella Google classroom della G-Suite d’Istituto. A distanza di più di un mese dalla pratica di tale modalità, 
sentito i docenti e le osservazioni pervenute da parte di alcuni genitori, si dispone che: 

- Per la Scuola Primaria, preso atto che l’organizzazione finora attuata è stata rispondente alle esigenze 

degli alunni e, tenuto conto che, seppure in maniera ridotta, vengono presentate tutte le discipline, 

come da orario scolastico, si ritiene opportuno continuare ad attuare la didattica a distanza così come 

realizzata finora. Per le classi IA e IB di Scuola Primaria plesso “Nicola Sala” che utilizzano la 

Piattaforma Collabora sul Registro Elettronico AXIOS,  le funzioni “Lezione e Compiti “ sono 

equiparabili allo Stream e a Lavori studente di Google Classroom, così da assicurare uniformità di 

intervento. 

- Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado rispetteranno,  nell’attuazione della didattica a distanza,  

l’orario allegato alla presente , che prevede un monte orario settimanale di 15 ore, articolate su 5 

giorni. Le modalità di realizzazione delle attività attengono alla responsabilità del docente, in vista 

del conseguimento dei risultati di apprendimento fissati e, nei giorni previsti in orario i professori 

interagiranno con i propri alunni,  attraverso le seguenti modalità di Didattica a Distanza presenti 

nella Google classroom della G-Suite d’Istituto: 

Tipologia di intervento  Sezione dove le 
famiglie  posso 
visionare le attività 
programmate 

Sezione  di lavoro degli alunni 
  
 

Video conferenza in diretta 
 

Google Calendar 
 e  
Stream 
  

link sullo stream (sull’immagine del corso sotto il 
codice) 

 
Interazione scritta Stream  Stream – sezione di messaggistica dove è possibile 

allegare/scaricare anche materiali 
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Video/ audio lezioni non 
in diretta 

Stream  (compare 
notifica, con eventuali 
allegati) 

Stream – Lavori del corso 

Assegno di compiti 
(Compito on line-google 
documenti-presentazione-
fogli-disegni-moduli) 

 
Assegno di compiti con 
allegati documenti google 
drive, link,file, video 
,Youtube 
 

 
Assegno di compiti tramite 
domande 

 

Stream (compare una 
notifica) 

 

Stream (cliccare sulla notifica e compare il compito da 
svolgere, gli eventuali materiali, link… )  
Lavori del corso – Sezione dove è possibile compilare 
compiti online, scaricare, completare e consegnare 
compiti (aggiungi o crea, click su consegna), visionare 
la restituzione dei compiti con voto. 

 

 

 

Chiedo a Voi genitori di essere comprensivi e pazienti, è questa una modalità operativa nuova anche per noi 

e per questo Vi invito ad essere collaborativi. Verificate la partecipazione dei Vostri figli a tutte le attività  

proposte, senza distinzione di discipline e soprattutto l’esecuzione da parte loro delle consegne ricevute. 

 E’ opportuno sottolineare  che, seppure il  Ministro dell’istruzione ha garantito la promozione, anche in 

presenza di carenze, a tutti gli alunni, bisogna comunque raggiungere le competenze di cui alle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Scuola del primo ciclo di Istruzione e il Decreto Legge n.22 dell’8 aprile 2020 

“Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l’ordinato   avvio dell’anno scolastico  e  sullo  svolgimento  

degli  esami  di  Stato” ha disposto l’emanazione di ordinanze contenenti “specifiche misure sulla valutazione 

degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  distato” prevedendo il recupero degli apprendimenti con l’avvio 

del prossimo anno scolastico. 

 Invito, pertanto, Voi genitori ad avere rispetto per la professionalità dei docente e di lasciarli lavorare con 

tranquillità perché hanno dimostrato e continuano ad avere molta passione per il loro lavoro. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

f. to Dott.ssa Maria Luisa Fusco 

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

 

T.R. 
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