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                                                                                                                            Maida, lì  4 aprile 2020 

 

                                                                         A tutti i Docenti di Scuola Primaria 

                                                                         Alle Famiglie 

                                                                         Agli studenti delle classi 3^- 4^e 5^di Scuola Primaria 

                                                                         All’ins. Mendicino Ginetta  

                                                                            (Componente Team Digitale) 

 

 

             Oggetto: Didattica a distanza a.s. 2019-2020: avvio  GSUITE GOOGLE 

CLASSROOM per gli alunni delle classi 3-4-5 Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo.  

Rimodulazione orario scolastico settimanale. 

^^^ 

 

 Com’è noto alle SS.LL., questo Istituto ha avviato da subito la metodologia alternativa di 

didattica a distanza, prevista dal DPCM 4 marzo 2020 e dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 

278 del 06 marzo 2020, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020 che ha fornito 

indicazioni operative, attraverso l’utilizzo del registro elettronico per la scuola primaria e della 

piattaforma Google Suite Classroom per la scuola secondaria di I grado.     

E’ stato, quello trascorso, un periodo di sperimentazione e intenso lavoro, attivato con la 

dovuta flessibilità dettata dall’emergenza Covid 19, per poter garantire ai nostri alunni l’esercizio 

del diritto allo studio, costituzionalmente sancito.   

Ciò premesso,  come proposto in sede di convocazione on line ed ampiamente discusso con 

le figure di Staff e tutti i Coordinatori di Scuola Primaria, sostenuti dalla favorevole accoglienza 

relativa all’accesso alla piattaforma GSuite anche da parte dei docenti di Scuola Primaria, si ritiene 

mettere a regime tale modalità di realizzazione della didattica a distanza anche per gli alunni delle 

classi terza, quarta e quinta dell’Istituto Comprensivo, a decorrere da martedì 7 aprile 2020.   

Di fronte ad una  prospettiva nuova, ormai generalizzata ed istituzionalizzata, che si avvale 

del ruolo strategico della tecnologia, si intende offrire anche agli alunni di scuola primaria  

l’opportunità di accedere ad un percorso formativo più articolato che, passando anche attraverso la 

restituzione di feedback all’interno dei collegamenti sincroni con gli alunni, possa consentire loro 

un’interazione più condivisa e partecipata sia con i docenti  che con i compagni, che, seppur priva 

del contatto umano, permette, in entrambe le direzioni, la prosecuzione di un percorso formativo più 

completo, immediato, funzionale ed efficace, capace di ripristinare, seppur virtualmente, la 

dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe, inaspettatamente interrotta dall’emergenza 

in atto. 

E’ appena il caso di far presente che, in seguito alla rilevazione delle dotazioni tecnologiche 

ed al monitoraggio sulla partecipazione degli alunni alle attività di Didattica a Distanza, finalizzati 

alla conoscenza delle  reali disponibilità di  strumenti  informatici in  dotazione degli  alunni stessi, 

il  nostro Istituto  sta  già  provvedendo al   potenziamento  della    dotazione  di strumenti    digitali, 
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anche utilizzando le risorse messe a disposizione dal Decreto Legge n. 18/2020 – Misure di 

potenziamento connesse all’emergenza epidemiologica Covid 19-  Art. 120 - strumenti per la 

didattica a distanza- provvedendo alla fornitura dei dispositivi necessari per garantire la 

prosecuzione dell’apprendimento a distanza. 

Nei prossimi giorni, infatti, gli alunni sprovvisti, individuati tramite i suddetti sondaggi, con 

la collaborazione dei rispettivi coordinatori di classe, verranno contattati e forniti di dispositivi 

digitali al fine di consentire loro l’utilizzo della Piattaforma, stilando, se necessario, apposita 

graduatoria. Seguirà a tal riguardo circolare.  

Si ribadisce, inoltre, quanto già fatto presente nelle precedenti comunicazioni in merito 

all’iniziativa del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, raggiungibile al 

seguente indirizzo web: https://solidarietadigitale.agid.gov.it.  Con la collaborazione di Vodafone, 

Tim, Fastweb, Wind e Iliad, sono stati messi a disposizione delle famiglie servizi ed offerte di giga 

gratuiti utili per facilitare la didattica a distanza. (Basta telefonare al proprio gestore per avere 

immediatamente ricaricato un mese di Giga illimitati gratuiti, con attivazione immediata, 

riferendo di essere alunni o genitori di alunni impegnati  nella Didattica a Distanza). 

 

Alla presente comunicazione si allega il nuovo orario scolastico settimanale, rimodulato per 

la didattica sulla Piattaforma Google Classroom,  nel rispetto del consueto orario di classe. 

Si precisa che il nuovo orario ha subito un ridimensionamento del normale monte ore delle 

diverse discipline, nell’osservanza dei dettati ministeriali, al fine di trovare il giusto equilibrio tra 

attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Di conseguenza, sarà rimodulata anche la 

progettazione annuale, concordata in sede di Collegio dei Docenti ad inizio anno scolastico, come 

verrà  comunicato nei dettagli e diramato in seguito. 

Le insegnanti  Giovanna Manti, collaboratore vicario, e Ginetta Mendicino, componente del Team 

digitale, saranno a disposizione dei docenti per ulteriori indicazioni e/o chiarimenti.    

 

Ancora una volta, si ringraziano i genitori rappresentanti di classe per il loro prezioso 

supporto e i docenti tutti per il loro notevole impegno e la collaborazione fornita nell’erogazione del 

servizio scolastico.    

 

Distinti saluti 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Giuseppe DE VITA 
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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