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Circolare n. 79-SSL-P

Garbagnate Milanese, 06 marzo 2021
Ai genitori degli alunni della scuola primaria

Oggetto: Didattica a distaza
Gentilissimi genitori,
faccio seguito alle circolari che avete ricevuto in questi giorni,aggiungendo alcune precisazioni inerenti
la didattica a distanza che i vostri bambini inizieranno lunedì 8 marzo.
Strumento privilegiato per le comunicazioni scuola-famiglia sarà il registro elettronico.
Gli insegnanti riporteranno quotidianamente gli argomenti delle lezioni,segneranno presenze e assenze (che
andranno giustificate), annoteranno i compiti assegnati……..
Gli applicativi tecnologici saranno utilizzati per sostituire completamente le attività in presenza.
Gli insegnanti vi hanno comunicato l’orario settimanale, come precisato all’inizio di questo anno scolastico, le
attività a distanza hanno un orario modificato o integrato rispetto alle attività in presenza. Le singole lezioni
hanno una durata di 40 minuti con conseguente incremento dei momenti di pausa. Nelle prime e seconde sono
stati previsti degli incontri di classe,ma anche dei momenti di lavoro a gruppi per rendere più proficuo
l’apprendimento.
Sono stati inoltre proposti degli incontri individuali o a piccoli gruppi, in modalità on line o in presenza per gli
alunni DVA e BES. Educatori e insegnanti tutor sono inclusi nelle piattaforme di didattica a distanza, in supporto
alla didattica inclusiva.
I laboratori del mercoledì e venerdì non si effettueranno, ad eccezione dei laboratori di inglese( gestiti dal
British) e di spagnolo.
Gli incontri riportati sull’informamese potranno subire modifiche, è desiderio del collegio docenti proporre
comunque attività coinvolgenti seppur con modalità differenti.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti, si
raccomanda a tutti l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento.
Essendo a tutti gli effetti un’ora di lezione si richiede il rispetto delle regole comportamentali condivise in
presenza.
In questi mesi ci siamo riappropriati della scuola anche come un luogo fisico da abitare, come uno spazio di
relazioni, per questo, al di là delle necessarie precisazioni organizzative, mi premeva sottolineare come il
collegio docenti abbia condiviso la convinzione che la didattica a distanza debba essere accompagnata dalla
didattica della vicinanza, fatta di attenzioni e di cure, di condivisione,di sostegno e aiuto reciproco, mai come in
questo momento è necessario recuperare il significato profondo del motto scelto quest’anno per accompagnarci
nel nostro percorso scolastico: I care.

Buon cammino in questa nuova esperienza insieme.

La Coordinatrice Didattica
Luraschi Vilma
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