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Ai genitori degli alunni  

 dell’I.C. Sanremo LEVANTE 

Oggetto: Didattica a distanza. 

 

Cari genitori, 

in questo momento di disagio per la scuola e per le famiglie, esprimo a voi e agli alunni  la mia vicinanza, 

certa che insieme supereremo anche questa situazione critica. 

 

Gli insegnanti della scuola secondaria e delle classi IV ,V della Primaria, stanno cercando di attivare 

iniziative di formazione a distanza ai fini di ovviare al prolungarsi della sospensione delle attività didattiche. 

Sono stati prescelti due canali prioritari di intervento: 

1) Registro elettronico e bacheca, per assegnare compiti, fornire indicazioni di studio, divulgare materiali, 

link, anche secondo la modalità della Flipped class room ; 

2) Uso della Piattaforma Classroom:  per  diffondere  materiali didattici, compiti, formulari di google, link 

di riferimento. 

 

Essendo stata l’emergenza improvvisa e protraendosi a singhiozzo, possono essere emerse alcune criticità 

nelle modalità di conduzione e di comunicazione  di tali attività; ci stiamo organizzando affinchè ciò si 

risolva quanto prima, nell’ottica di migliorare questo servizio. 

 

In ragione dell’età degli studenti, della loro minore autonomia operativa e della necessità dell’affiancamento 

dell’adulto, risulta più complesso gestire l’apprendimento a distanza per gli studenti delle classi iniziali della 

Primaria; gli insegnanti stanno cercando di mettere in atto le modalità più opportune per divulgare consegne 

domestiche volte a consolidare le abilità di base, tali da poter essere svolte dai bambini autonomamente. 

 

Ancora più complesso risulta “digitalizzare” le attività didattiche  nella scuola dell’infanzia; i docenti stanno 

organizzandosi per divulgare file audio o semplici video atti a comunicare ai bambini la loro vicinanza e a 

ricondurre, per quanto possibile,  la straordinarietà del momento a momenti di ordinaria regolarità; siamo 

ben consapevoli di come la scuola dell’Infanzia, oltre ad essere un servizio educativo rappresenti  anche un 

presidio sociale a supporto delle famiglie e ci dispiace per il disagio involontariamente arrecato. 

Confidiamo nella collaborazione delle famiglie, soprattutto della scuola secondaria, nell’orientare i figli ad 

utilizzare al meglio le modalità proprie della didattica a distanza, ai fini di garantire un percorso scolastico 

quanto più possibile regolare. 

 

Il  professor Picconi, in quanto animatore digitale,  si dichiara disponibile a fornire supporto a quei genitori 

che lo necessitino, alla mail levante@comprensivolevante.com. 

Si precisa inoltre che si è consultato il D.P.O. che ha dichiarato conforme alla privacy tutte le  attività 

previste. 

Certi della vostra collaborazione, la dirigente e i docenti , vicini ai ragazzi e alle loro famiglie in questo 

momento particolare, ringraziano e auspicano una tempestiva ripresa delle lezioni. 

Non avere mai paura della difficoltà che incontri.  

Ricorda che l’aquilone si alza con il vento contrario, mai con quello a favore. 

(Anonimo) 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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