
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO MIRA  
Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado 

Via E. Toti, 37- 30034 Mira (VE) tel. 041.420355  
 e-mail: VEIC868002@istruzione.it – posta certificata: VEIC868002@pec.istruzione.it  

Cod. Scuola VEIC868002 – Codice fiscale 90164460272 – Codice Univoco Fatturazione UF15TU 

Prot. 2468/6.2.p 

Mira, 10.03.2020 

 

Ai genitori 
Ai bambini della scuola dell’infanzia 

Agli alunni della scuola primaria 
Agli studenti della scuola secondaria 1° 

 

Oggetto: DAD - didattica a distanza 

 

Gentilissimi/e 

colgo innanzitutto l’occasione per ringraziare tutti coloro che fiduciosi nelle scelte e nelle 

decisioni della scuola stanno collaborando da casa per aiutare i propri figli a comprendere la 

situazione di emergenza che tutta la società sta vivendo in questi momenti. 

Capisco che il momento sia difficile e sono consapevole dello sforzo che vi viene chiesto 

per costruire una dimensione di normalità attorno ai vostri figli, nostri alunni, ma è questo il 

momento della collaborazione, della fiducia, della comprensione e dell’aiuto, senza 

polemiche e senza critiche che non siano costruttive.  

Ci tengo a sottolineare che insegnare è un grande compito, oserei dire, arduo 

compito: è ascoltare i bambini, coinvolgerli nelle nuove conoscenze, guidarli verso lo sviluppo 

di abilità, comprenderne modalità di apprendimento, sollecitare punti di forza e far superare 

punti deboli, è muovere energia personale nell’intento di “costruire” il cittadino di domani. 

In questi giorni abbiamo molto riflettuto su come mantenere i contatti con voi e i vostri figli e 

figlie attraverso una didattica a distanza, cercando soluzioni per tutte le famiglie per le quali, 

ne siamo consapevoli, si presentano oggettive difficoltà di coinvolgimento (mancata 

connessione internet, assenza di dispositivi, famiglie che si riuniscono alla sera, poca 

autonomia degli alunni che aumenta con l’aumentare dei livelli di istruzione, bisogni educativi 

speciali, ecc.). 

Non è semplice dare il via con celerità a modalità nuove e mai sperimentate prima, per 

le quali non c’è stato tempo e modo di confrontarci in presenza; inoltre, come in tutte le cose, 

anche se avessimo avuto la possibilità di prendere accordi preventivi, sappiamo bene che i 

risvolti pratici di ciò che si pensa di fare si possono cogliere solo nel momento in cui le cose poi 

vengono realmente fatte. 

Si precisa che non può essere pretesa alcuna uniformità di scelte didattiche da parte 

dei docenti, in quanto la libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita prevede che 

ciascuno, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e di quanto deliberato collegialmente, possa 

poi decidere le modalità che ritiene più efficaci e pertinenti per i suoi alunni (l’insegnante X può 
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scegliere la videolezione con il supporto di un .ppt, l’insegnante Y un documento word con 

esercizi, e così via).  

Nonostante questo abbiamo scelto di darci almeno delle linee comuni nella scelta delle 

modalità e degli strumenti che la scuola può usare e che in qualche modo possano tutelare i 

vostri figli e che riporto per trasparenza e per avviare una corretta collaborazione con voi: 

1. limitare al massimo la necessità di far stampare i materiali messi a disposizione, 

privilegiandone la consultazione online o chiedendo esplicitamente la copiatura nel 

quaderno;  

2. per quanto possibile, utilizzare come materiali di lavoro soprattutto i libri di testo in 

dotazione (salvo i casi in cui gli alunni già erano abituati con modalità diverse – ad 

esempio i blog dei docenti, altre piattaforme virtuali – o con materiali predisposti dagli 

insegnanti); 

3. segnalare comunque nell’Agenda di classe del registro elettronico (qualsiasi sia 

la modalità scelta per la condivisione dei materiali – Didattica, Aule Virtuali, altri canali) 

quanto viene assegnato, affinché tutti i colleghi possano vedere il lavoro di tutti e 

“tarare” l’impegno richiesto agli alunni; è vero che i ragazzi di norma passano molte ore 

al giorno in classe e poi svolgono anche del lavoro domestico, tuttavia qui si tratta 

anche di impostare metodi e tempi del tutto inediti, nonché di lavorare spesso da soli, 

quindi occorre tenere a mente che quello che di norma poteva occupare un’ora (a 

scuola o a casa) ora ne può occupare anche due ore; 

4. dare indicazioni semplici, che rendano le attività gestibili in autonomia dagli alunni; 

prestare particolarmente attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

5. assegnare attività che anche i bambini della primaria possano svolgere da soli: la 

situazione tipica di questi giorni è che il bambino si trova a casa con i nonni o la baby-

sitter, i quali possono solo “sorvegliarlo” finché svolge le attività assegnate; ecco che 

queste devono necessariamente essere alla sua portata; 

6. essere chiari nelle consegne, sia nei tempi che nelle modalità di svolgimento (la 

consegna è per il bambino, non per l’adulto, quindi deve essere semplice e prevedere 

tutti i passaggi, anche quelli che ci sembrano scontati: non siamo lì con loro e le 

domande di chiarimento – salvo attività sincrona – vanno il più possibile previste); 

7. predisporre una sorta di semplice tutorial per gli alunni nel caso utilizziate Aule 

Virtuali o altre applicazioni che non usate di solito (con istruzioni di base: “apri” – 

“clicca il pulsante XX a destra”, ecc.); 

8. nel caso stiate sperimentando Aule Virtuali in modalità sincrona (gli alunni devono 

accedere quando accedete anche voi), avvisate con anticipo di come e quando gli alunni 

dovranno collegarsi; prevedete sempre che qualcuno non possa esserci in quel 

momento quindi abbiate, come piano B, del materiale da condividere sullo stesso 

argomento trattato durante la lezione; 
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9. essere comprensivi nei confronti dei genitori: come noi, si trovano a dover affrontare 

una situazione inedita e talvolta senza mezzi o strumenti (“essere comprensivi” non 

significa soddisfare richieste assurde, ma cercare di supportare coloro che si stanno 

spendendo per collaborare ma trovano difficoltà). 

Visto il proseguimento della sospensione delle attività al 3 aprile, come comunicato poco 

fa, molti docenti chiedono se sia possibile affrontare argomenti nuovi cosa che diventa quasi 

inevitabile. 

Abbiamo raccomandato ai docenti di adoperarsi per la chiarezza dei materiali 

utilizzati per presentare i nuovi argomenti e la presenza di spiegazioni “passo dopo passo”. 

Le videolezioni in streaming e le chat (disponibili all’interno di Aule Virtuali) sono naturalmente 

possibili (in alcuni casi possono essere molto d’aiuto) ma anche che le linee telematiche 

potrebbero essere, in questo periodo, particolarmente cariche e talvolta sovraccariche, per cui, 

si cercheranno soluzioni e materiale alternativo come supporto equivalente (schemi, mappe, 

immagini, audio, video...)., tenendo in considerazione anche i vari stili cognitivi. 

Per quanto riguarda la valutazione, la Dirigenza sta predisponendo con l’aiuto dei 

collaboratori delle linee guida a cui attenersi (tipologia di prove, preavviso, tempi, ecc.), per 

poter procedere in maniera ordinata e condivisa, che vi comunicheremo successivamente. 

Viene caldeggiata la scelta di strumenti ufficiali, come Microsoft Office 365 Teams 

per quanto riguarda le aule virtuali e la mail istituzionale @icluiginono.edu.it che tutti i 

docenti hanno a disposizione. E’ da evitare whatsapp e facebook per veicolare materiali e 

comunicare con le famiglie. 

Per la scuola dell’infanzia non si prevede la costruzione di aule virtuali e la diffusione 

di materiali didattici per i bambini da completare/realizzare a casa, vista la tenera età e la 

totale dipendenza dall’adulto in termini di esecuzione di un compito anche minimo. 

Ultima cosa: lasciate da parte i pensieri negativi…ce la faremo…con l’aiuto di tutti. 

  

La Dirigente Scolastica                                                                 

dott.ssa Ilaria FINOTTI 

Firmato digitalmente 

 

Un caro saluto 


