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Ai genitori dell’Istituto Comprensivo di Notaresco
Carissimi Genitori,
come avete potuto constatare i nostri insegnanti
proseguono il loro lavoro utilizzando vari mezzi tra i quali il registro elettronico, i canali
Youtube della scuola o personali, i gruppi Whatsapp e varie piattaforme per le classi
virtuali come Gsuite, Zoom, Edmodo, Microsoft Office 365.
Stiamo procedendo a individuare gli alunni che non si avvalgono di questi
servizi e a contattare, poi, le famiglie per conoscere i motivi che
impediscono ai loro figli di studiare e tentare e, per quanto possibile, di
aiutarli.
Il problema più frequente è costituito dall’assenza di connessione e,
a vantaggio di tutti, suggerisco di accedere al sito
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
questo sito è stato messo a disposizione dal Ministero stesso e al suo interno vi sono
numerose aziende che offrono i propri servizi alla comunità e tra questi l’opportunità di
connettersi gratuitamente, seppur per un periodo limitato.
È possibile accedere al sito anche sfruttando le connessioni gratuite offerte dai
Comuni; se invece si è sprovvisti di dispositivi elettronici possiamo offrire un tablet in
comodato d’uso tra i pochi che sono nella disponibilità della nostra scuola.
Per ogni aggiornamento, comprese le indicazioni ministeriali che si
succederanno, Vi invito a seguirci sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto sulla quale
potete inviarci messaggi e ricevere con immediatezza risposte, oltre che da me, dagli
insegnanti Antoccia, Cioci e Grossi referenti della funzione strumentale WEB e del Team
dell’Innovazione del nostro Istituto .
Vi ringrazio per l’impegno con cui Voi e i Vostri figli state affrontando le tante difficoltà della
didattica a distanza: so bene che nessuno è nella condizione psicologica ideale per
scaricare compiti, assistere a lezioni e reperire materiali, tuttavia sono attività che ci
avvicinano a quella normalità di cui abbiamo sottovalutato l’importanza e che oggi
pagheremmo a caro prezzo pur di riavere.
Stiamo tutti affrontando una prova davvero dolorosa e Vi confesso che neppure ai tempi
del sisma avvertivo in me ed intorno a me tanta incertezza, tanto smarrimento e timore. Ci
deve confortare, però, la vicinanza dei docenti, cui va tutta la mia gratitudine, i quali
stanno cercando di aiutare i ragazzi a non essere danneggiati da questa sospensione
forzata e a tal fine la Vostra collaborazione è indispensabile.
Sicuramente stiamo commettendo errori perché, ripeto, la didattica a distanza è una
strategia complessa che non può avvalersi del rapporto vivo, “faccia a faccia”, della
ricchezza degli scambi e dell’immediatezza dei feedback che permettono la rimodulazione
della comunicazione e degli interventi.
Dagli inevitabili errori trarremo certamente il massimo beneficio.

Vi saluto, insieme a tutto il personale della scuola quotidianamente al lavoro, con l’augurio
di rincontrarci al più presto e di ridare ai vostri figli il piacere di apprendere insieme ai loro
compagni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Battelli

