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Carissimi genitori, 

dopo queste prime settimane di emergenza e in previsione delle prossime credo sia opportuno dare 

alcune indicazioni generali sulle attività di didattica a distanza che abbiamo dovuto intraprendere e 

mettere in atto dall’oggi al domani. 

Se per chi lavora in un’azienda, in una multinazionale o semplicemente in un ufficio di provincia lo 

smart working è pane quotidiano, per gli insegnanti è un mondo inesplorato e poco utilizzato. Già, 

perché insegnare (dalla sua etimologia “mettere un segno”) lo abbiamo sempre fatto in una 

relazione diretta, concreta, vissuta in prima persona, senza uno schermo che ci separa. E invece di 

punto in bianco ci è chiesto di trasmettere il sapere, di preparare attività e lezioni davanti ad un pc e 

di insegnare (quindi lasciare sempre un segno) non sullo schermo del computer, ma sempre nel 

cuore dei nostri ragazzi. 

Tutti gli insegnanti si sono pertanto attivati mettendo in campo tutte le conoscenze e le capacità per 

riuscire a fare questo attraverso video, chat, videochiamate personali, di gruppo, attivando 

piattaforme, inviando slide e quant’altro.  I ragazzi hanno così la possibilità di organizzarsi 

autonomamente nello svolgimento delle attività avendo a disposizione video e lezioni che possono 

vedere e rivedere più volte per comprendere meglio quanto spiegato. Non tutti però si sono 

impegnati in maniera assidua portando a termine i lavori assegnati e riconsegnandoli ai docenti in 

maniera puntuale. Sollecito dunque i vostri figli a una partecipazione più attiva nello svolgimento 

delle attività di qualsiasi disciplina: il momento che stiamo vivendo è strano per tutti, ma ci sta 

insegnando ad affrontare le difficoltà impreviste, a modificare le nostre abitudini e a organizzare la 

nostra vita in maniera diversa, senza però distogliere lo sguardo dai nostri doveri e dai nostri 

impegni. 

Inoltre abbiamo pensato che per incrementare la relazione e per avere un feedback diretto, a partire 

da mercoledì 25 marzo, alcuni docenti attiveranno la modalità di lezione on line attraverso la 

piattaforma Zoom ( vedi tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=jezNXVx5oMM) seguendo il 

seguente orario. 

 

CLASSE I 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

      

9:00 Minardi Garnero Minardi Garnero Garnero 

10:00 Giuntelli Aprea  Giuntelli  

 

CLASSE II 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

      

9:00 Garnero Minardi Giuntelli Minardi  

10:00 Aprea Giuntelli Garnero  Garnero 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jezNXVx5oMM
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CLASSE III 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

      

9:00 Giuntelli  Garnero  Minardi 

10:00 Garnero Minardi Aprea Garnero Giuntelli 

 

Gli studenti sono perciò invitati a partecipare alle lezioni accedendo attraverso il link che vi verrà 

indicato dall’insegnante interessato.  

Tutti gli insegnanti continueranno comunque ad assegnare compiti, attività e progetti e a inviare 

materiale come già si sta effettuando. Responsabilizzare i ragazzi facendo rispettare con attenzione 

le richieste di ogni singolo insegnante e le indicazioni della consegna dei materiali è un modo per 

far crescere loro e può essere utile per sviluppare, dai più piccoli ai più grandi, capacità di 

organizzazione, pianificazione e progettazione.  

Concludo citando parte della nota ministeriale del    marzo      “ e attività  di didattica a distanza, 

come ogni attività  didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 

attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si 

esercita, non cambiano il fine e i principi.  ella consapevolezza che nulla pu  sostituire appieno ci  

che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di 

apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali: tutto ciò   didattica a distanza.” 

 

Tutto ciò che stiamo attuando è quindi didattica a distanza. 

Vi informo inoltre che i lavori che i ragazzi hanno prodotto e che continueranno a svolgere e a 

inviare possono essere oggetto di valutazione (come già espresso nella nota 279/2020) per 

puntualità, regolarità nella consegna e impegno, oltre che essere valutati in merito alle conoscenze e 

alle competenze. 

Rinnovo nuovamente la mia vicinanza a ciascuna famiglia in questo difficile momento che tutti noi, 

alunni, genitori e insegnanti stiamo vivendo e che cerchiamo di affrontare nel migliore dei modi per 

favorire il benessere dei nostri ragazzi.  

 

Cordiali saluti 

 

 

Magenta, 23 Marzo 2020       La Preside 
          Veronica Puricelli 

   

 


