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Circ. n. 77
Grugliasco, 13/03/2020
Ai genitori della scuola primaria
OGGETTO: Organizzazione didattica a distanza scuola primaria fino al rientro a scuola (o
fino ad altre disposizioni).
Gent.mi genitori della scuola primaria,
si trasmette quanto emerso dopo ampie e approfondite riflessioni avvenute tra i docenti della
scuola, frutto di una analisi di quanto realizzato fin qui e di cosa aspetta la scuola -in particolare
primaria-, dopo questo passaggio da tempi che sembravano brevi e che, a causa del prolungarsi
dell’emergenza, diventano tempi sempre più prolungati di didattica a distanza.
Si sottolinea che il momento è complesso e la qualità della didattica a distanza, che non si
improvvisa guardando un video preso da internet, è al primo posto del nostro agire per facilitare i
genitori e per aiutare i bambini a crescere dal punto di vista sia didattico sia educativo. La qualità
della didattica è una competenza della scuola, non si può costruire in qualche ora o in qualche
giorno e noi ci stiamo prodigando affinché il lavoro di tutta la scuola possa proseguire come se
fossimo stati in presenza: ora usiamo altri mezzi.
Il materiale che sceglieremo proviene da siti controllati ed è da noi visionato in un lavoro di
collaborazione tra i docenti in interclasse, affinché abbia le caratteristiche adeguate proprio ad una
didattica di qualità. Inoltre, bisogna verificare sempre che le fonti siano attendibili, bisogna proporre
link controllati e autorizzati. Questo stiamo facendo anche per la vostra tranquillità.
Vi siamo molto vicini perché pensiamo che fare i genitori in questo difficile momento sia
ancora più complesso: possiamo però riscoprire come stare con i nostri figli con giochi “in
presenza” che magari avevamo abbandonato e che ora possiamo riproporre a loro.

PRINCIPI GENERALI
Per esserci didattica, ci vuole comunicazione bidirezionale; abbiamo lavorato perché questa
possa essere sviluppata senza troppe difficoltà da parte vostra.
La didattica a distanza si può fare solo on line, quindi purtroppo dobbiamo dare per scontato
che i mezzi da utilizzare sono solo on line (sito della scuola, mail dedicata, collegamento a
internet…).
Dobbiamo certo preoccuparci di quei bambini che non hanno i mezzi tecnologici, per cui
chiediamo a Voi genitori di aiutarVi a vicenda nel caso in cui possiate farlo, o di segnalarci
eventuali criticità.
MODALITÀ OPERATIVE
Come già esplicitato, si continuerà ad utilizzare il sito per l’invio dei materiali da parte dei
docenti. Si procederà per settimane, per cui sulla parte del sito dedicato troverete dei bottoni in
corrispondenza delle varie settimane. Si chiede di sviluppare il lavoro seguendo le settimane.
Nella settimana, troverete il materiale diviso per discipline (o aggregazione di discipline). ES: 3a
italiano
La mail di classe dedicata (indicata nella circolare 75: trovate tutto sul sito!) funzionerà per ricevere
materiali ed elaborati dei bambini mandati ai docenti. Questi ultimi potranno rispondere alle singole
famiglie rispetto alla qualità dell’elaborato o a eventuali correzioni da fare.
Gli insegnanti avranno a disposizione il materiale di ogni singolo alunno; di settimana in settimana
tale materiale crescerà, in modo da raccoglierlo in un portfolio virtuale, come in un quaderno o in
una cartellina.
E… PENSIERI PER IL FUTURO
Al di là dell’organizzazione della scuola on line e degli sforzi di formazione e di aumento
della professionalità che è richiesta a tutti docenti in questo momento e che responsabilmente
vogliamo mettere a disposizione delle famiglie della nostra scuola, si pensa che sia importante
interrogarci su quanto di sconvolgente e inedito sta succedendo e provare a capire che forma il
mondo e la società stiano assumendo.
La certezza è che non sarà più come prima e che la scuola potrà avere un grosso ruolo nella
ricostruzione della nuova società che emergerà.
Noi ci stiamo organizzando anche per questo, affinché gli adulti della scuola abbiano
strumenti nuovi per stare nel cambiamento, accettando di cambiare ma non rinunciando a capire e a
scegliere cosa e come fare didattica di qualità.
Nell’attesa di incontrarci di nuovo di persona, e costruendo fiducia nel futuro attraverso la
collaborazione continua, si porgono cordiali saluti
I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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