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 AGLI STUDENTI E AI GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Gentilissimi/e, 

ad oltre un mese dall’inizio del periodo di sospensione dell’attività didattica imposto 
dall’emergenza COVID 19 appare ora necessario fare il punto sulla situazione relativa 
all’organizzazione delle attività di Didattica a Distanza (DaD), anche e soprattutto alla luce delle 
previsioni che, purtroppo, tendono tutte a posticipare la ripresa della normale attività didattica in 
presenza ben oltre l’attuale scadenza del 3 aprile.  

Questo scenario impone, anche per quanto riguarda le proposte di attività formative a 
distanza, di superare la fase iniziale di sperimentazione “straordinaria” per cercare di avviare una 
fase di “ordinaria” Didattica a Distanza, più organica e organizzata. E in questa prospettiva sono 
già impegnati tutti i docenti della scuola, anche attraverso una rete di incontri e iniziative “a 
distanza”, di confronto e riprogettazione delle modalità e dei contenuti della DaD, invisibile a 
genitori e studenti ma intensa e continua. 

La situazione attuale vede attivate in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo forme di DaD, 
ed è costantemente monitorata tramite il Registro Elettronico Nuvola  che, come già 
precedentemente comunicato, costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra i docenti, gli 
studenti e le famiglie, oltre che di documentazione delle attività proposte. Per valorizzare 
l’efficacia comunicativa del RE abbiamo ampliato le potenzialità di utilizzo. 

Purtroppo l’attivazione della piattaforma G-Suite è in ritardo , rispetto alle previsioni : il 
forte incremento nelle richieste da parte delle scuole ha determinato un ritardo nella risposta.  

Al momento non sono in grado di fare previsioni sulla tempistica. 

Dalla ricognizione di quanto riportato nel Registro elettronico emerge una varietà di offerte 
da parte dei docenti (videolezioni sincrone o registrate, link a documenti o materiale didattico 
disponibile in rete o caricato dai docenti in Nuvola, indicazioni operative per attività di studio o 
laboratoriali, esercizi, ecc.), oltre a contatti più diretti e informali . 

Quando le opportunità offerte dalla piattaforma G-Suite potranno  affiancare la didattica 
finora proposta, la proposta potrà essere più articolata , con l’obiettivo di rendere la Didattica a 
Distanza per quanto possibile didattica “ordinaria” in vista della validità sia formale che 
sostanziale dell’anno scolastico. 

Con l’occasione si ringraziano, oltre che i docenti, anche i genitori rappresentanti di classe per 
l’oscuro ma fondamentale contributo fornito nella gestione dell’attuale fase di emergenza.  
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