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     Prot. 509/B.09           Marano sul Panaro, 21 -03-2020 
 

 
Ai genitori degli alunni 

Scuola primaria “E. De Amicis” 

 
OGGETTO: Indicazioni operative da lunedì 23-03-2020  
 
Cari genitori, 
in questi giorni così particolari cerchiamo di non perdere il senso e l'importanza del fare e dell'essere scuola, 
nonostante tutto. Cerchiamo quotidianamente di essere al fianco dei vostri figli, anche se tanti metri ci separano da 
loro. E' tutto così nuovo, inesplorato e difficile. Sentiamo la fatica, la nostra, ma anche quella dei bambini e la vostra, e 
cerchiamo di farcene carico. Fronteggiamo ogni giorno la tristezza, lo spaesamento della lontananza, lo strappo 
troppo netto e improvviso, la nostalgia, e cerchiamo di farcene carico. Viviamo questa sospensione della realtà, della 
scuola, delle lezioni, dei programmi, delle gite, dei progetti, delle relazioni.. nella nostra vita, ma anche nelle parole e 
negli occhi dei vostri bimbi e cerchiamo di farcene carico. 

Le tecnologie ci stanno dando una mano a colmare questo spazio fisico che ci divide, a recuperare uno 
spazio emotivo e relazionale che manca a tutti e che rende la scuola un luogo così speciale, magico. Certo, la 
tecnologia fa "quel che può" e quella che stiamo facendo non è la scuola che tutti vorremmo, ma ci stiamo mettendo 
impegno e passione, anima e cuore, perché questa didattica a distanza sia efficiente, ma, soprattutto, efficace e 
"piena", ricca di senso. 
Con questo obiettivo, monitoriamo quotidianamente la situazione e mettiamo in campo gli adattamenti e gli 
aggiustamenti che ci sembrano puntare verso la direzione giusta. 

Dopo aver inserito un calendario fisso per il caricamento del material e scolastico , cadenzato sul lunedì , 
per la prima parte della settimana, e il giovedì , per la seconda parte della settimana, vi proponiamo un paio di 
modifiche ulteriori. 

Da lunedì 23 marzo , il materiale didattico verrà inserito sempre sul registro, ma nella sezione ARGOMENTI DI 
LEZIONE, suddivisi nelle giornate che i docenti hanno individuato per ogni attività. Troverete comunque video e 
allegati, così come accaduto finora. 
Considerando il protrarsi della chiusura delle scuole e la graduale stabilizzazione di questa esperienza di didattica a 
distanza, è stato sperimentato un metodo diverso per le comunicazioni da famiglia a docenti . 
Il sistema permette di inserire i documenti (di qualsiasi tipo, compiti, moduli, verifiche..) in modo sicuro, tracciabile e 
chiaro, passando attraverso la sezione DOCUMENTI PER IL DOCENTE . 
 
In questo modo: 

• tutto finisce direttamente sul registro elettronico 
• i documenti si indirizzano solo al docente (o ai docenti) che deve (o devono) vederli 
• insieme all'allegato, è possibile aggiungere commenti o annotazioni 
• il docente vedrà una notifica nella sua pagina personale del registro 
• per il docente è possibile vistarli in automatico 
• per il docente è possibile inserire commenti e annotazioni visibili alla famiglia 
• tutte queste attività si svolgono dentro al registro elettronico, senza bisogno di mail o altri canali 

Vi presentiamo questa opportunità, in modo tale che, se riuscite, possiate provarla e sperimentarla con calma. Alla 
fine della settimana, vi chiederemo un parere personale e un report sull'utilizzo nelle varie classi. Vedrete che è 
comodissimo! 
 
Vi lasciamo anche un piccolo tutorial https://www.youtube.com/watch?v=d7qFr5N_eto&t=43s 
è brevissimo e molto semplice! 
 

L’Animatrice digitale Chiara Smeraldi e il Team digitale 
I docenti della scuola primaria 

La dirigente scolastica Anna Maria Manzini 


