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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia nel 

cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”. 

(A.De Saint-Exupery) 

 
Ceresara, 21.03.2020  

 
Ai genitori dell’IC Ceresara  

Ai docenti 
Al Sito Web 

 
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA - CHIARIMENTI  
 
Cari genitori, 
a seguito della grave crisi sanitaria che ha investito il nostro Paese, e la regione Lombardia in modo particolare, 
il governo ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’inizio della sperimentazione della 
didattica a distanza. Quello che prima sembrava essere una piccola pausa limitata nel tempo si sta 
trasformando sempre più in una lunga interruzione destinata ad essere prolungata, stando alle dichiarazione 
dei membri del governo, oltre la data del 3 aprile.  
Partendo dal presupposto che la didattica a distanza non è una metodologia didattica normalmente utilizzata 
dalla scuola italiana, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, nella nostra suola, come in 
tutte le altre, abbiamo iniziato ad analizzare le diverse piattaforme e i materiali didattici messi disposizione dal 
Ministero e dal web.  
Non è stato, e non è,  un lavoro facile. Notevoli e, a volte insuperabili, sono i problemi da affrontare. 
Prima di tutto le dotazioni tecnologiche. E’ vero che la scuola è abbastanza attrezzata con tecnologie e spazi 
digitali, ma è anche vero che in questo momento i docenti stanno operando dalle loro case e non sempre 
hanno a disposizione tutto quello che serve per i collegamenti da remoto. Senza considerare che tutto questo 
ha un costo notevole che non tutti i docenti, in una situazione così gravosa per tutti, possono affrontare. Lo 
stesso dicasi per le famiglie. Quello che per qualcuno è normalità, per altri non lo è: computer, digital devices, 
costi di connessione. Spesso nella stessa famiglia sono presenti più figli, tutti con la necessità di collegarsi, 
senza contare che sempre più aziende stanno chiedendo ai lavoratori il lavoro agile da casa. Altra questione è il 
collegamento internet: linee non sempre disponibili, collegamenti interrotti e tutta una serie di problemi che 
non dipendono da noi e che non possiamo risolvere. Siamo una scuola dell’obbligo, la nostra azione deve 
tendere a raggiungere tutti i nostri studenti, non uno di meno.  Una scuola che non è per tutti non è una 
scuola. Noi siamo una scuola!  
Secondo punto è la questione privacy. Nessuna azione da remoto è possibile se non espressamente autorizzata 
per iscritto dai genitori. Avete già ricevuto sul registro un modello da riempire, firmare e restituire alla scuola. 
Stiamo anche procedendo a fornirvi l’informativa sulla privacy, anch’essa obbligatoria. Inoltre, molti genitori 
continuano a lavorare anche in questi giorni  e non ritengono opportuno far collegare i loro figli in loro 
assenza; da qui la necessità di evitare, il più possibile, le lezioni “in diretta” e privilegiare il caricamento di 
materiale che può essere scaricato o visionato in qualsiasi momento della giornata. Sempre in rifermento alla 
privacy, abbiamo preferito utilizzare quelle piattaforme didattiche che limitassero e  lasciassero traccia dei 
movimenti degli studenti su internet. I nostri ragazzi hanno meno di 14 anni e la situazione di crisi non ci 
autorizza ad abbassare la guardia sul tema sicurezza.  
Il terzo punto  riguarda le metodologie e le piattaforme adottate. E’ ovvio che non si può in alcun modo 
riprodurre l’offerta formativa in modalità digitale, soprattutto in modalità video conferenza: immaginare 30 
ore di collegamenti settimanali, cinque ore al giorno, in cui i vostri figli e i loro docenti devono stare incollati al 
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computer è semplicemente assurdo. Ricordiamoci  che troppa tecnologia fa male alla salute dei vostri figli 
anche se si usa per lo studio! Così come assurdo è chiedere che venga riproposta in modalità online quella 
didattica frontale che la nostra scuola sta cercando da tempo di superare. Servirà maggior impegno da parte 
degli studenti, servirà maggiore studio personale: è vero! Non è un capriccio dei docenti, è il periodo storico e 
la realtà drammatica che ci circonda a richiederlo. Ricordatevi, inoltre, che i docenti non sono in vacanza, loro, 
come tutti voi, sono chiusi a casa con le loro famiglie, molti con i figli e le loro esigenze, qualcuno in 
quarantena, qualcuno con familiari ricoverati, altri in lutto. Stanno studiando, stanno sperimentando, stanno 
lavorando con impegno e serietà, mettendosi in gioco umanamente e professionalmente, per dare qualcosa 
che vada oltre la didattica: un saluto,  una presenza, un conforto, una speranza. Di questo non posso che 
ringraziarli ed essere loro infinitamente grata! A voi chiedo pazienza e disponibilità, tanti sono stati i vostri 
ringraziamenti per il lavoro che stiamo facendo e tanta la collaborazione: grazie!  
Faccio appello al buon senso di docenti e genitori affinché sia perseguito un giusto equilibrio tra le esigenze 
delle famiglie e quelle dei docenti, la necessità di comunicazione e il rispetto della privacy, il diritto allo studio 
degli studenti e il diritto alla salute di tutti. Restiamo uniti, solo insieme possiamo farcela!   

#Wecare. 
Andrà tutto bene! 
 
Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Raccuia 

 
 

 
Si riassumono di seguito le linee guida generali che stanno alla base della didattica a distanza attivata nel 
nostro istituto: 

- utilizzo per la didattica a distanza delle piattaforme, suggerite dal Ministero per l’Istruzione, GOOGLE 
SUITE FOR EDUCATION e WESCHOOL, previa la creazione, da parte della scuola, degli account con i 
nomi dei ragazzi, l’autorizzazione dei genitori per l’utilizzo da parte degli alunni della connessione 
internet per la fruizione della didattica e la presa visione dell’informativa sulla privacy; per l’infanzia è 
stata attivata una sezione sul sito: “Spazio Infanzia”;  

- contatti telefonici solo con le famiglie degli studenti con disabilità e con i rappresentanti di classe, da 
attuarsi rigorosamente solo di mattina dalle 8.00 alle 13.00 e solo per chiarimenti sulla didattica;  

- caricamento su piattaforma e registro elettronico di  materiali, indicazioni di lavoro e attività 
esclusivamente nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 8:00 alle 13:00, in modo da non gravare 
quotidianamente sulle famiglie con una connessione giornaliera per la ricerca del materiale;  

- inserimento puntuale sul registro elettronico di qualsiasi attività svolta;  
- fornitura costante di un feedback agli alunni sulle azioni svolte e  valutazione formativa del lavoro 

fatto, per i ragazzi della secondaria di primo grado si può ricorrere all’uso di video conferenze 
attraverso GOOGLE MEET, funzione presente sulla piattaforma GSUITE, evitando collegamenti troppo 
lunghi e frequenti;   

- privilegiare le relazioni e il contatto umano a contenuti e conoscenze pur nella necessità di non 
limitarsi al semplice ripasso di argomenti già fatti;   

- interazione all’interno del team o del Consiglio di Classe per assicurare organicità al lavoro che ciascun 
docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano 
sentirsi ed essere supportati; 

- evitare sovrapposizioni e curare il numero dei compiti assegnati concordandolo con i colleghi, in modo 
da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.  

-  
Qualsiasi deroga alle suddette indicazioni dovrà essere espressamente autorizzata dalla dirigente.   
 

 

Per qualsiasi chiarimento potete inviare una e mail a segreteria@icceresara.edu.it 

Per contattare la dirigente potete inviare una e mail a dirigente@icceresara.edu.it   
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