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Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. Sanremo Levante 

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni e comunicazioni relative alla D.A.D. 

 

Relativamente all’oggetto si precisa quanto segue: 

 

1. Il D.P.C.M. 01 04 2020 ha prorogato la sospensione delle lezioni al 13 04 2020. 

 

2.All’albo pretorio, sul sito, sezione avvisi, nella bacheca del registro elettronico è stato postato un 

bando finalizzato alla assegnazione di dispositivi elettronici in comodato d’uso per gli studenti 

meno abbienti ai sensi del D.P.C.M. 17/03/2020 numero 18; si auspica la massima diffusione. 

 

3.Nella bacheca del registro elettronico è stato divulgato un regolamento attinente la didattica a 

distanza; si pregano le famiglie e gli studenti di prenderne visione essendo funzionale alla buona 

riuscita delle lezioni in sincrono. 

 

4.A decorrere dalla settimana corrente  i consigli di classe attiveranno l’ultima fase della D.A.D.   

che prevede anche la realizzazione di lezioni in sincrono. 

Lo scopo della didattica a distanza è quello di mantenere viva la dimensione sociale della classe, il 

senso di appartenenza, attivare un ambiente di apprendimento interattivo e dinamico. 

Risultando maggiormente interattivo lo scambio costante docente/ discente attraverso la diffusione 

di consegne, la restituzione ragionata da parte degli studenti, l’invio di feedback dagli insegnanti,  

piuttosto che la semplice trasposizione in ambiente on line di una classica lezione in presenza, si è 

adottato progressivamente un modello di D.A.D. richiamante i principi della flipped classroom ( 

didattica capovolta). 

 

Pertanto le lezioni saranno   modulate secondo la seguente scansione : 

- pubblicazione di lezioni asincrone 

-consegna di relativi lavori  

-redazione da parte degli studenti in modalita’ collaborativa di richieste di chiarificazione da 

rivolgere al relativo docente; 

-uso della bacheca di Classroom da parte del docente per anticipare i temi dell’incontro di 

consulenza, in modo che gli alunni possano prepararsi anticipatamente alla discussione; 

-attivazione della lezione in diretta con i ragazzi della classe per recepire ogni richiesta di 

chiarificazione, promuovere discussioni collettive od altro. 

Le lezioni in sincrono, pianificate dai consigli di classe, avranno la durata massima di 30 minuti ai 

fini di: 

-garantire la partecipazione di tutti e la priorità dell’inclusione 

-limitare i costi di connessione in carico agli studenti 

- non penalizzare chi potrebbe avere problemi di linea o le famiglie nelle cui case è necessaria la 

connessione per più persone  

-  ridurre   eticamente il carico che la rete in questo momento deve supportare per lo svolgimento di 

molteplici finalità istituzionali. 





 

Tale modello sarà adottato anche dalle classi terminali della scuola primaria e da quelle che 

vorranno sperimentarlo con i dovuti adeguamenti in ragione dell’età degli studenti. 

 

5.Accessibile dalla bacheca del registro elettronico, raggiungibile tramite link dalla home page del 

sito, è stato creato un archivio contenente tutti i materiali prodotti dagli insegnanti delle classi III;  

potrà essere fruibile e consultabile da tutti gli studenti delle classi terminali della Secondaria ai fini 

di consolidare ulteriormente le proprie abilità, competenze e conoscenze. 

Relativamente all’esame di Stato, al momento il M.I. non si è ancora pronunciato sullo svolgimento 

o meno delle prove I.N.V.A.L.S.I.  

6. E’ stata riaperta la redazione del giornalino on line dell’Istituto “News tra i banchi”; gli 

insegnanti della scuola primaria hanno attivato un progetto di scrittura creativa a distanza. 

7.Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia le varie modalità di didattica a distanza adottate e i 

contenuti delle proposte si ispirano ai seguenti criteri: 

- esprimere la vicinanza della scuola alle famiglie e ai bambini 

-proporre materiali didattici di semplice fruizione che non comportino un eccessivo coinvolgimento 

dell’adulto (produzione di file audio, video) 

-ricercare  supporti utilizzabili anche dal cellulare per l’ipotizzabile indisponibilità in molte famiglie 

di computer a solo uso dei bambini più piccoli. 

Tutte le attività via via proposte hanno la caratteristica di suggerimenti non impositivi, sia per le 

famiglie che per gli alunni,  di durata breve e gradevolezza nella formattazione.  

La scuola dell’Infanzia sta attualmente sperimentando forme di comunicazione   con le  famiglie e 

gli alunni tramite Google Classroom allo scopo di favorire la circolarità degli scambi. 

Esprimendo a tutte le famiglie la vicinanza e l’impegno della nostra  comunità professionale, si 

saluta cordialmente. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 

 


