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 Ai genitori degli studenti e studentesse 
IC ROVERETO SUD  
 

 
Oggetto : Comunicazione riorganizzativa attività didattiche 
 
    
 
Gentili Genitori,  
 
  

vorrei chiedere a ciascuno di voi come state, voi e i vostri bambini/e e ragazzi/e. 
In una situazione come quella che stiamo vivendo davvero è anzitutto la cura delle persone con cui 
condividiamo tempo e spazi ciò che diventa più importante.  
 

Vorrei inoltre fa arrivare un saluto a tutti gli studenti / le studentesse. L’esperienza che stiamo 
facendo è particolare ma ha molte caratteristiche che fanno parte della nostra vita direi in modo spesso 
inconsapevole. L’inatteso ci accompagna ed si manifesta in tanti modi. La sfida sarà sempre di trovare 
il modo di affrontare le situazioni più varie con coraggio. In questo momento inoltre sapere che, 
seppure isolati, non siamo soli può stimolare valori e impegno individuali e collettivi determinanti.  
 

Di seguito condivido con voi le azioni che ho realizzato per accompagnare in questo primo 
periodo una significativa fase riorganizzativa.  
 

Sono trascorse ormai tre settimane dalla chiusura delle scuole e, stando agli ultimi sviluppi, è 
possibile che questa fase si protragga per un tempo non definito. La situazione è nuova e certamente 
inattesa   e, rispetto alle risorse da mettere a disposizione, si rende necessario affrontare in modo più 
sistematico la nuova realtà.  
 

Lo sforzo fatto dalla scuola negli ultimi anni per adeguarsi all’uso delle nuove tecnologie ha 
prodotto un importante rinnovo delle disponibilità di dispositivi nell’Istituto, ha sostenuto con vari 
progetti innovazione e sperimentazione (progetto E-Book con Caritro, utilizzo della piattaforma Giada 
per scuola primaria, avvio di GSuite - Classroom su scuola secondaria di primo grado …) , ha favorito 
formazione e autoformazione dei docenti.  Nonostante ciò la situazione ci ha colto in parte impreparati 
a rispondere ad un ruolo che si trasferisce nel “digitale”  sia per una formazione differenziata tra i 
docenti sia per le differenze di accesso alle tecnologie da parte delle famiglie e dei nostri studenti 
(possesso di dispositivi, di connessione, di formazione…)  
 

In ogni caso abbiamo approntato quanto è possibile in considerazione anche dei limiti su 
esposti. Devo dare atto che la comunità scolastica si è mossa con attenzione e disponibilità per 
superare il primo disorientamento e per recuperare anche delle conoscenze utili. 
 

La mia indicazione è stata prioritariamente orientata a formalizzare, rinsaldare i contatti con le 
famiglie e avviare attività di collegamento con gli studenti attraverso una varietà di strumenti 
compatibili con la formazione del docente e con gli strumenti a disposizione. Ciò anche per registrare 
una ricognizione dei bisogni e dei problemi. 
 

Nel primo periodo abbiamo pensato di   lavorare ad un rinforzo di quanto svolto ma, nel con il  
susseguirsi degli avvenimenti il tempo di  interruzione  si presume possa essere ancora più ampio. ed è 
E’ quindi necessario predisporre l’avanzamento della programmazione e l’inserimento di 
argomenti nuovi. 
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Lo sforzo delle famiglie è stato importante e ci è sicuramente d’aiuto sia nel sostegno ai più 
piccoli ( scuola primaria) come tramite con quanto inviato dai docenti sia ai più grandi ( scuola 
secondaria)  che con più autonomia possono interagire sulla piattaforma dedicata Classroom. 
 

Ricordo a tutti che sul sito della scuola www.icroveretosud.eu  , vengono regolarmente 
aggiornate le comunicazioni importanti. E’ stata inoltre creata un’area di SUPPORTO TECNOLOGICO 
PER LE FAMIGLIE in cui troverete tutorial utili o note per eventuali problemi. Vi invitiamo in questo 
caso a segnalare bisogni di carattere tecnico e strumentale ( pc, cellulare….) o criticità sull’uso di 
programmi, piattaforme... alla e-mail  segr.ic.roveretosud@scuole.provincia.tn.it  
Circa possibili problemi per la connettività  e a sostegno della digitalizzazione a supporto di cittadini 
e imprese molte Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti. 
Per tutti si segnala l’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la 
Digitalizzazione. https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/  
 
Per il  momento resta aperta la questione della valutazione e della verifica degli apprendimenti. 
Il dibattito è aperto. Certo prevarrà in questo momento un valore particolare agli aspetti formativi della 
stessa. Significa quindi che si utilizzeranno a seconda delle età di riferimento descrittori quali la 
partecipazione, impegno, capacità di sintesi / analisi , problematizzazione …. 
 
I docenti si impegnano a restituire agli studenti un feedback relativo al lavoro svolto e al livello di 
apprendimento raggiunto. Ai fini esercitativi  è possibile siano assegnate verifiche agli studenti e su 
queste si restituiranno gli esiti alle famiglie.  
Le famiglie possono contattare a tale riguardo i docenti utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale 
nome.cognome@scuole.provincia.tn.it  
 
Il raccordo con i rappresentanti di classe è stato in molte situazioni di grande aiuto. Ho 
informazione di attività di supporto tra le famiglie e tra gli stessi studenti. Questo è sicuramente un 
valore che ,in questa esperienza , consentirà di rinsaldare collegamenti e connessioni “ umane”. 
 
Ricordo che lo sportello dello psicologo resta aperto per consulenza telefonica su appuntamento 
telefonando in segreteria. Sul sito della scuola è stato creato uno spazio SUPPORTO PSICOLOGICO in 
cui sono caricati materiali utili alle famiglie e ai bambini /ragazzi per la situazione che stiamo vivendo.  
 
Per tutti segnalo che sempre sul sito dell’Istituto è attiva  “Radio Antartide” , uno spazio “ristoratore” 
e “riparatore” curato dalla prof.ssa Angela Alaimo. Un angolo davvero per tutti : docenti, studenti 
piccoli e grandi, famiglie e amici.  
 
Proseguo la comunicazione distinguendo alcuni aspetti per la scuola primaria e secondaria. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Flessibilità strumenti  ( 
WhatsApp, piattaforma…. )   

I CdC hanno fatto emergere diverse modalità di contatto con le 
famiglie. Ritengo che una certa flessibilità nella modalità di raggiungere 
le famiglie e gli studenti vada mantenuta ( in considerazione della 
varietà delle situazioni e della disponibilità delle dotazioni  )  . 
 

scelta piattaforma esterna 
( Es. GIADA, EDU LAB, KHAN 
ACCADEMY,….) 

A differenza della scuola secondaria non abbiamo attivato GSuite-
Classroom pertanto come base di riferimento i docenti hanno deciso 
di sostenere alcune attività con l’utilizzo di piattaforme esterne. 
Con la consapevolezza che molte  piattaforme attualmente gratuite 
saranno, superata questa situazione,  a pagamento, si ritiene che si 
possano trovare comunque  dei validi supporti alla didattica. 
 

Alcune classi hanno avviato positivamente l’esperienza di PADLET, 
altre stanno utilizzando  LIVEWORKSHEETS  che presenta una 
varietà di materiali e consente inoltre un’interazione molto 
interessante. 
 

Si invitano  comunque le famiglie delle classi che hanno attivato la 
piattaforma GIADA (piattaforma attiva per la scuola da alcuni anni su 
progetto provinciale di rilevazione precoce delle difficoltà di 
lettoscrittura  )  a sostenere gli esercizi proposti per il singolo 
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studente.  
 

Se ci fossero delle difficoltà nell’accesso o a lavorare con questi 
strumenti fate riferimento ai docenti o alla nostra animatrice digitale  
(cinzia.sguario@scuole.provincia.tn.it ) o agli  assistenti di laboratorio: 
inviate una mail di richiesta indicando il problema e sarete ricontattati.  
 

Uso video  
 
 
 

E’da considerare la possibilità di utilizzare il video per delle brevi 
lezioni o l’invio di brevi video che possono essere rivisti. Resta il fatto 
che , in particolare per la scuola primaria, il contatto visivo o sonoro 
con il docente può essere un richiamo di sostegno importante.  
 
In questo i docenti si muovono secondo le valutazioni del Consiglio di 
Classe o personali valutando anche le possibili difficoltà dei singoli ad 
accedere a questa modalità  
 
Non è da escludere per chi lo ritiene utile l’uso di brevi video su 
Whatsapp o Telegram .  
Questo aspetto ha un impatto emotivo tanto più importante quanto più 
sono piccoli gli studenti. 
 

Organizzazione materiali e 
uso piattaforma 
 

L’attivazione su piattaforma può rendere più agile lo scambio dei 
materiali .  
Per altro LIVEWORKSHEETS, come altre piattaforme, consentono la 
lettura anche da cellulare. 
 

Tempi di inoltro dei materiali  Dai CdC è emerso che spesso i colleghi si raccordano e taluno ha 
organizzato un invio collettivo dei materiali . 
E’ assolutamente auspicabile e laddove si sia formalizzato e trovata 
funzionale questa modalità si proceda opportunamente .  
 
Invito i genitori a segnalare anche da questo punto di vista eventuali 
aspetti organizzati che potrebbero essere facilitanti , consapevoli che la 
gestione del quotidiano ,dei bambini più piccoli e delle scadenze possa 
essere difficile. 
 
E’ importante che sia chiara con i docenti la modalità di 
restituzione del materiale. Anche in questo caso, in questo luogo, 
non posso generalizzare, vista la pluralità di situazioni. Chiedo alle 
famiglie di curare anche questo aspetto e se avessero bisogno di 
chiarimenti non esitare a chiedere. 
 

Segnare scadenza sui compiti 
(indicata nei moduli) 
 

Questo elemento è emerso come importante per l’organizzazione dei 
materiali che arrivano alle famiglie. Come sopra la collaborazione 
reciproca è fondamentale. 
 

Stampe 
 

Questo è uno degli aspetti più critici pervenuti dalle famiglie: chi ha più 
figli e quindi il numero delle pagine da stampare risulta eccessivo, chi  
segnala di non avere la stampante … sono aspetti che la scuola sta 
considerando . 
 
Laddove permanessero difficoltà di rilievo da questo punto di vista 
invito a contattare la dirigente per una valutazione circa la 
predisposizione di materiali da ritirare , sebbene sia da limitare il più 
possibile questa modalità. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  
 
Partendo dalla disponibilità del materiale e del lavoro sulla piattaforma Gsuite - Classroom disponibile 
per tutti gli studenti e attivata in tutte le classi ci appelliamo al senso di responsabilità degli studenti 
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nel seguire le attività proposte in piattaforma e nell’impegno costante a inviare ai docenti i compiti 
assegnati. Questo permetterà all’attività didattica di continuare seppur con un ritmo più lento. 
 
Molti studenti erano già esercitati nell’uso , è vero però che per glis studenti delle classi prime la 
familiarità con questo strumento era ancora da consolidare . I docenti di riferimento si impegnano a 
fornire un regolare supporto. Sono a disposizione anche i nostri animatori digitali ( Sguario Cinzia o 
Lucia Petragallo )  e assistenti di laboratorio: inviate una mail di richiesta indicando il problema e 
sarete ricontattati.  
 
La serietà del lavoro domestico permetterà agli studenti di acquisire conoscenze e sviluppare abilità 
indispensabili al prosieguo dei loro studi. 
 
 
Organizzazione materiali 
e uso piattaforma 
 

Sentiti i CdC e le famiglie , per facilitare l’organizzazione e la distribuzione 
degli impegni da parte dei ragazzi e delle famiglie si invitano i colleghi a 
pubblicare i compiti tra MARTEDì E GIOVEDì. Ai ragazzi si può suggerire 
di annotare sul diario gli impegni nell’arco della settimana.  
All’interno del calendario di classe gli studenti possono visualizzare i compiti 
assegnati e le relative scadenze.  
 
Nelle stesso tempo il docente anticipa le videoconferenze utilizzando il 
CALENDARIO SPECIFICO PER CLASSE almeno tre giorni prima. Questo 
calendario è visibile al CdC  ed è visualizzabile da parte degli studenti ( è in 
corso la verifica). E’ importante anticipare per evitare sovrapposizioni. 
 

Videoconferenze  Alcuni docenti hanno effettuato o programmato lezioni in 
videoconferenza a cui è importante partecipare con puntualità e serietà. 
Sappiamo quanto sia fondamentale la relazione nel mondo della scuola e 
l’ausilio dei mezzi digitali è diventato prezioso per mantenere contatti visivi 
insostituibili. 
Per evitare che più docenti reclamino uno stesso spazio temporale abbiamo 
pensato di utilizzare l’applicazione google calendar presente in classroom, 
un calendario sul quale ogni docente potrà prenotare la lezione in 
videoconferenza con i propri studenti. Il calendario è naturalmente condiviso 
con docenti e studenti in modo da facilitare l’organizzazione delle lezioni e 
poter modulare al meglio l’assegnazione dei compiti.  
 
Per partecipare alle videoconferenze/ACCESSO A GOOGLE MEET :  
Gli studenti riceveranno una mail di invito all’indirizzo 
nome.cognome@roveretosud.it da parte dell'insegnante con data e ora per 
partecipare  alla videolezione. Sulla schermata del messaggio mail gli 
studenti dovranno confermare la loro partecipazione all’evento. Da questo 
momento in poi l’appuntamento sarà visibile allo studente sul proprio 
calendario, a cui potrà accedere per il riepilogo degli appuntamenti video 
della giornata o del mese.  
 
I docenti inseriranno inoltre qualche giorno prima un post in piattaforma su 
stream google classroom per ricordare giorno e ora dell’appuntamento con il 
link che gli studenti dovranno cliccare alcuni minuti prima dell’inizio della 
videolezione.  
Per gli studenti che non potranno accedere alla videoconferenza da pc è 
data la possibilità di connettersi tramite smartphone inserendo un codice 
che l’insegnante inserirà nello stream di google classroom (piattaforma). 
Si raccomanda a tutti gli studenti di disattivare il microfono durante la 
videolezione e di attivarlo quando richiesto dall’insegnante.  
I docenti potranno, concordando con gli alunni, prevedere anche 
videolezioni con piccoli gruppi per momenti di verifica o spiegazione su 
richieste o problemi specifici.  
 

Segnare scadenza sui 
compiti ( indicata nei 
moduli) 
 

Si fa presente che tale procedura è prevista in Google Classroom e nel 
Google Calendar. 
 
Si raccomanda di utilizzarla, è un supporto per gli studenti e per 
l’organizzazione familiare.  
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All’interno del calendario di classe gli studenti possono visualizzare i compiti 
assegnati dai loro docenti e le relative scadenze. 
 
Si può anche aiutarsi utilizzando il “vecchio” diario. 
 

Stampe 
 

Si è cercato di ridurre al minimo essenziale.  I docenti utilizzano soprattutto 
documenti digitali, programmi e schede interattive online.  
 

 
 

La presente forse non esaurisce tutte le richieste ma restiamo a disposizione . 
L'esperienza è nuova, tutti stiamo maturando consapevolezze e modalità diverse, la volontà non 

manca.  
 

Sono consapevole che in questo momento anche molte famiglie possono essere coinvolte a 
vario titolo  nella circostanze più tristi della situazione in cui siamo piombati. A loro esprimo la mia 
vicinanza. 
 
Un cordiale saluto  
 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 
 Chiara Ghetta 

 
 

 


