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Circ. n.184      Sesto San Giovanni, 26 marzo 2020 
 

                                                Ai Genitori 
         Ai docenti 

Scuole Primarie 
          Sito web 

OGGETTO: SCUOLA PRIMARIA - Ulteriori modalità di attuazione della didattica a distanza.  
 
A partire da lunedì 30 marzo i docenti organizzeranno le attività didattiche “a distanza”  utilizzando oltre 
al Registro elettronico e  alle piattaforme didattiche on line anche lo strumento della  Videoconferenza  
per comunicare con gli alunni in modalità sincrona ,attraverso l’applicativo Jitsi presente nella 
piattaforma Impari  del RE dell’Istituto. 
 
Questa modalità  aggiuntiva è stata scelta per tentare di ricostuire la relazione, anche se solo visiva, con  
i nostri bambini e bambine cogliendo le possibilità offerte dalla tecnologia, opportunità che, purtroppo 
sappiamo, non potranno raggiungere comunque tutte le famiglie.  
 
Questa modalità di relazione vuole essere anche un forte e grande abbraccio che la nostra scuola rivolge 
agli alunni e alle alunne e a Voi genitori  in questo tempo in cui, le attività didattiche sono sospese e 
quindi non è possibile fare scuola con tutta la sua “normalità”, i suoi orari, le relazioni, la suddivisione 
del tempo tra attività didattiche, compiti, vita familiare e tempo libero .  
 
In questo momento di  disorientamento, di notizie allarmanti  e di paure è fondamentale  che famiglia 
e scuola accompagnino i  nostri bambini facendoli sentire al sicuro, ma anche indicando loro un  
tempo da organizzare affinché siano consapevoli che il loro percorso scolastico prosegue,,deve  
proseguire, anche se in luoghi e con modalità differenti. 
 
I nostri docenti cercano in questo modo di andare avanti senza che la scuola perda il suo compito più 
nobile che è fatto di relazioni, sentimenti ed emozioni che servono a formare la personalità dei 
nostri bambini. 
 
E’ importante, che possiamo trasmettere ai bambini e alle bambine il  messaggio  che la scuola è  
solo  temporaneamente “a distanza”  e che presto sarà nuovamente  vicina. 
 
I docenti vi informeranno con le modalità consuete di comunicazione su come attueranno   le 
Videoconferenze e vi forniranno il link di accesso.  
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Le lezioni on line si svolgeranno di norma dalle ore 11.00 alle ore 12.00 il lunedì e il venerdì e dalle 14.00 alle 
15.00 il mercoledì,. Per partecipare all’incontro è sufficiente che l’alunno/aclicchi sul link di classe indicato. 
 
In caso di eventuali problemi di sovrapposizione oraria si prega di prendere contatto con i docenti di classe per 
cercare di trovare un’ idonea soluzione. 
 
  
Ricordo che qualsiasi ripresa audio-  video o foto delle video -lezioni e più in generale dell'attività didattica non è  
in nessun modo consentita. Eventuali trasgressioni, peraltro accertabili anche dall’amministratore del sistema, 
saranno debitamente sanzionate anche  ai sensi del GDPR R.UE 679/2016. 
 
Ringrazio tutti voi per il grande impegno  profuso per sostenere la nostra scuola e, come sempre,  sono 
a disposizione per  ascolto ,proposte,e chiarimenti. 

 
 

Si invitano i genitori a fare riferimento al documento condiviso dal nostro Istituto ‘Linee guida 

all’insegnamento a distanza’  in  allegato. 

 
 
 

             La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
       dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


