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Prot. n.                          Grosseto, 22 marzo 2020

            Ai genitori degli alunni della scuola sec. I grado
A tutti i docen  della scuola sec. I grado L. Da Vinci

OGGETTO: modalità organizza ie didattica a distanza e orario settimanale 23- 27 marzo 2020

Carissimi genitori, 

ii scriio questa letera per comunicarii che è stata attiiata per tute le classi della scuola L. Da Vinci
la funzione classroom sulla piataforma G Suite.

Efetuando consigli  di classe a distanza,  con i  docen  abbbbiamo pensato di organizzare le
iideo-lezioni  secondo  le  seguen  modalità:  saranno  efetuate  massimo due  iideoconferenze  al
giorno, per questa settimana secondo l'orario allegato, che sarà comunque iisibbile per ciascuna classe
sul  calendario presente nell'applicazione classroom. Come iedete la fascia di  maggiore frequenza
rispeta  un  orario  ricorrente:  prima  conferenza  alle  9.00,  seconda  conferenza  alle  11.00;  sono
preiiste però iideoconferenze anche in altre fasce orarie, per esigenze familiari dei nostri docen .

Ad ogni iideo-lezione i docen  faranno l'appello e, salio gius fica  mo ii tecnici o di salute
comunica  al docente dal genitore, segneranno l'assenza sul registro eletronico. Saranno assegna 
da tutti i professori compi  secondo l'orario settimanale scolas co e saranno res tui  corretti e con
la ialutazione data, se preiista dall'insegnante: tuto tramite classroom. 

Alcuni docen  nel progressiio passaggio a classroom, potranno con nuare ad usare anche il
registro eletronico per il caricamento-res tuzione dei compi , mezzo che sarà mantenuto per gli
studen  che  ancora  non  hanno  risolto  i  probblemi  tecnici  di  collegamento,  che  per  ora  non
dispongono  del  necessario  disposi io  per  classroom o  i  cui  genitori  non  ha  non  hanno  dato  il
consenso per l'u lizzo di G Suite (che spero possano ripensarci, iiste le molto maggiori opportunità
interattiie di classroom).

S amo pensando di fare anche delle iideoconferenze a piccoli gruppi, nel pomeriggio o nelle
ore iuote del mattino, preiio accordo con gli studen  e segnalazione sul calendario di classe, per
supportare in modo più efcace i ragazzi nell'apprendimento di nuoii concetti e/o nel recupero di
lacune pregresse. Naturalmente nel rispeto dei tempi di impegno a iideo dei ragazzi, le lezioni di
strumento per chi frequenta l'indirizzo musicale e secondo una distribbuzione equa nella settimana.
Saranno  priiilegiate  le  discipline  in  cui  l'apprendimento  necessita  di  maggiore  guida  direta  del
docente, come italiano, matema ca, lingue comunitarie.
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E' molto importante che tutti gli studen  laiorino con impegno e senso di responsabbilità,
partecipando attiiamente alle iideo-lezioni, siolgendo i compi  assegna  e contatando il docente
per qualsiasi probblema tecnico o di apprendimento, rela io al laioro assegnato. 

E' un momento difcilissimo e inedito anche per la scuola; s amo cercando tutti insieme di
troiare le soluzioni migliori per con nuare a seguire e guidare i nostri ragazzi, facendo sen re loro
che ci siamo e che con nuiamo a prenderci cura di loro e del loro processo di formazione. 

Vogliamo essere iicini ai nostri studen  in un momento cossì cri co, ma non possiamo cedere
alla tentazione di "facili sanatorie" per chi non si impegna e non dimostra di laiorare con senso di
responsabbilità  e  produttiiità,  chiedendo  semmai  un  aiuto  in  più  ai  docen ,  un  supplemento  di
assistenza, anche indiiiduale. Chiediamo quindi ai genitori di esercitare un controllo attiio sul laioro
dei propri figli, come, e forse di più, rispeto alla scuola di sempre.

In questa ottica è eiidente che se alcuni studen  diserteranno le iideo-lezioni e/o i compi 
in  maniera  sistema ca  e  senza  alcuna  gius ficazione,  i  docen  contateranno  le  famiglie  per
segnalare  il  probblema,  potranno  assegnare  note  didattiche  sul  registro  eletronico  e,  se  non
oterranno  alcun  risultato,  ne  daranno  comunicazione  alla  scriiente,  per  i  proiiedimen  di
competenza. 

Per chi aiesse difcoltà ad accedere a tute le funzioni di classroom, perchè dispone soltanto
di uno smartphone, si informa che i coordinatori di classe stanno efetuando un monitoraggio tra le
famiglie, al fine di richiedere al Ministero dell'Istruzione tabblet o notebbook per metere in condizioni
tutti di efetuare la didattica a distanza, e se i tempi risultassero lunghi, per dare intanto noi come
is tuzione  scolas ca,  in  comodato  d'uso,  i  disposi ii  presen  nelle  nostre  scuole.  E'  chiaro  che
l'esigenza deie essere reale e ponderata, iista la limitatezza delle risorse a disposizione.

Appena  airemo  gli  esi  del  monitoraggio,  saranno  contatate  le  famiglie  interessate,
organizzata  la  consegna  del  disposi io,  preiio  appuntamento,  e  la  sotoscrizione  del  modulo  di
comodato d'uso.

Si ricorda che, in atesa di quanto sopra, la iideo-lezione può essere efetuata anche con il
cellulare. La prof.ssa Canale è a disposizione dei ragazzi per guidarli e aiutarli a risoliere eientuali
probblemi tecnici.

Anche la Direzione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, sia tramite mail che per
telefono;  ii  informiamo,  infatti,  che  abbbbiamo  attiiato  il  diferimento  di  chiamata  dall'ufcio  di
segreteria, per cui dal lunedsì al ienerdsì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sarà possibbile parlare con un
assistente  amministra io che  accoglierà  le  iostre  richieste  e  ii  meterà  in  contato con l'ufcio
competente.

Iniito tutti, genitori e studen  a stare sereni, senza ansie, perchè ad ogni probblema, sia di
natura  tecnica  che  rela io  alle  nuoie  modalità  di  apprendimento  o  di  organizzazione,  purchè
segnalato tempes iamente, cercheremo di dare una soluzione insieme, con il contribbuto di ciascuno,
anche  con  suggerimen  da  parte  delle  famiglie.  Mai  come  oggi  è  necessario  essere  comunità
educante. E so che tutti ci s amo impegnando per esserlo ancora di più!

Grazie  a  tutti per  la  collabborazione,  e  sperando  di  riuscire  a  restare  tutti in  bbuona  salute  ...
con nuiamo a restare a casa!

Salu  carissimi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cris na Alocci

(Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.lgs. n. 39/1993)
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