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                                                                                                                          A tutti i genitori 

                                                                                                                   Degli alunni  

                                                                                                                           Dell’I.C. “Ellera” 

                                                                                                            Bacheca  

 

Oggetto: Didattica a distanza. 

 

Gentili genitori, 

a quasi due settimane dal DPCM che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

rivoluzionando la quotidianità delle famiglie, con la presente sono a comunicare che è operativa dal giorno 

18/03 la piattaforma Gsuite attraverso la quale i docenti stanno organizzando l’attività didattica a distanza. 

Sulla bacheca del registro elettronico è disponibile da oggi un video tutorial per accedere ai contenuti 

della propria classe, attraverso l’account personale di gmail. 

A tale proposito, in qualità di Dirigente Scolastico mi preme sottolineare che in questo momento di grande 

sconcerto il personale docente  sta compiendo un grande sforzo per rimodulare e riprogrammare l’attività 

educativa  attraverso strumenti quasi sconosciuti fino a qualche settimana fa, pertanto consapevoli della 

nostra impreparazione, è fondamentale richiamare la corresponsabilità educativa ed il dialogo aperto 

scuola-famiglia per far sì che tali sforzi siano adeguati a garantire una seppur minima continuità didattica. 

Quello che la scuola si propone di attivare, non è una mera prosecuzione del programma scolastico, né 

tantomeno siamo a richiedere ai genitori di sostituirsi alla figura del docente in casa, piuttosto ci 

auspichiamo che attraverso le attività proposte possiate accompagnare i vostri figli/nostri alunni ad un 

passaggio importante di crescita non solo dal punto di vista delle conoscenze, ma soprattutto dal punto di 

vista della coscienza critica sulle nuove modalità di apprendimento e di relazione sociale ed affettiva. 

La sfida è grande per tutta quanta la comunità scolastica, ma è indispensabile accogliere tale sfida per 

superare un momento cruciale della nostra storia con spirito positivo di grande collaborazione che ci 

unisce in un unico pensiero: andrà tutto bene!  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Claudia Prosperoni 




		2020-03-17T16:50:27+0100
	PROSPERONI CLAUDIA




