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Circ. alunni n. 79                    
         A tutti i Genitori 

al sito della scuola 
(e p.c. alla newsletter dei 
docenti) 

 
 

Oggetto: comunicazioni varie 
 
Carissimi, 
ecco alcune comunicazioni per continuare la collaborazione e le attività in queste 
settimane. 
 

1) Scuola dell’infanzia. La collaborazione delle famiglie è indispensabile per 
coinvolgere i bambini nelle attività proposte dalle insegnanti. La 
partecipazione a questi momenti è molto importante per consentire agli alunni 
di proseguire il percorso iniziato a scuola e mantenere la relazione con le 
insegnanti e i progressi fatti. 

2) Didattica a distanza. Sia alla Primaria sia alla Secondaria di I grado sono 
iniziate le lezioni “in diretta” su Gsuite. Insieme ai docenti è stata individuato 
un numero di ore minimo a settimana che sarà comunicato alle famiglie. Gli 
orari sono stati stabiliti, nei limiti del possibile, anche sulla base delle esigenze 
organizzative dei genitori (soprattutto per la scuola primaria). Tengo a 
precisare che la Didattica a distanza non è fatta solo dagli incontri on line; ogni 
docente prevede diversi tipi di attività che costituiscono parte integrante del 
percorso didattico proposto in queste settimane. 

3) Partecipazione alla Didattica a distanza. Sono abbastanza numerosi gli alunni, 
soprattutto alla Secondaria di I grado, che non partecipano in modo costante 
alle attività proposte dagli insegnanti. I genitori saranno avvisati, tramite il 
Registro elettronico (negli spazi dedicati alla comunicazione con le famiglie 
anche nella sezione dedicata ai voti) per cercare di trovare soluzioni. La 
mancata partecipazione degli alunni potrà creare difficoltà nella valutazione di 
fine anno. 

4) Valutazione. In questi giorni gli insegnanti inizieranno a valutare gli alunni, 
comunicando loro modi e tempi. I voti verranno annotati sul Registro 
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elettronico. I genitori sono pregati di non partecipare in modo “attivo” ad 
elaborati e momenti di valutazione. 

5) Registro elettronico e classe/i virtuale/i su Gsuite. Entrambi questi canali 
verranno usati dagli insegnanti per le comunicazioni ufficiali. Si prega di 
controllarli con cadenza regolare. 

6) Dispositivi e connessioni. Sono stati distribuiti agli alunni, in comodato d’uso 
gratuito, 29 tablet e 15 computer portatili. Ciò è stato reso possibile grazie alla 
collaborazione dei Comuni di appartenenza dei plessi (e/o degli alunni) e delle 
rispettive Protezioni civile e/o Polizie locali. Gli insegnanti in questi giorni 
faranno il punto della situazione per individuare e cercare di risolvere altre 
situazioni di difficoltà. Per ora resta ancora complicato poter risolvere in tempi 
rapidi eventuali problemi di connessione. Ricordiamo la possibilità, 
nell’ambito della solidarietà digitale, di informarsi sulle agevolazioni fornite 
dalle principali compagnie telefoniche. 

7) Incontri con la psicologa solo per le scuole secondarie di I grado. Insieme alla 
dott.ssa Ciorciaro si è pensato di organizzare tre o quattro incontri rivolti a tutte 
le classi della secondaria di I grado. Gli argomenti potranno riguardare sia il 
momento contingente (con aspetti di relazione, organizzazione della giornata 
ecc.) sia altre tematiche che possono interessare e coinvolgere i ragazzi. Gli 
incontri si terranno in ore (in aggiunta all’orario settimanale prefissato) in cui 
saranno presenti gli insegnanti di classe. Date e orari saranno comunicati dagli 
insegnanti. Si considereranno validi i consensi dati dai genitori ad inizio anno; 
le famiglie potranno comunque sempre comunicare l’intenzione di non far 
partecipare i figli a tali appuntamenti. 

 
Si ringrazia sempre per la collaborazione. 
Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 
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