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         Ai genitori degli alunni 

         Tramite Registro Elettronico 

         e sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Nuove indicazioni Didattica a Distanza. 

 

In questo particolare momento storico a causa dell’emergenza sanitaria, siamo tutti chiamati a 

mettere in campo forze, energie, strategie per affrontare la situazione che stiamo vivendo, la quale, 

seppure preoccupante dal punto di vista degli scenari che si prospettano, ci consentirà di crescere, 

testare le competenze di vita acquisite e di acquisirne di nuove, permettendoci, così, di poter 

affrontare in futuro qualsiasi avvenimento. 

Sicuramente chi ne soffre di più sono i nostri figli, cresciuti in un mondo dove abbiamo 

concesso loro molte più cose di quanto ne avessero bisogno. Pertanto, il sacrificio più grosso è chiesto 

proprio ai nostri piccoli che, in questa fase di crescita personale, possono trovarsi disorientati, anche a 

causa della sospensione delle attività didattiche, che rischia di vanificare i risultati fin qui conseguiti.  

È per questo che qui vi si rappresenta che la scuola non ha mai chiuso i battenti. Tutti i docenti 

nei giorni scorsi si sono attivati e prodigati per mettere in campo nuove modalità didattiche con l’aiuto 

degli strumenti messi a disposizione dal software in uso alla scuola, al fine di affrontare nel migliore dei 

modi possibili il prevedibile prolungarsi di questa situazione emergenziale. 

Dopo questa premessa, si comunica che, a partire da lunedì 16 p.v. e fino al protrarsi della 

sospensione didattica, i docenti andranno avanti con la propria programmazione di classe.  

Sul RE, infatti, è stata attivata la piattaforma “Collabora”, attraverso la quale i docenti potranno 

inviare lezioni, condividere materiale, assegnare compiti. Tramite la stessa piattaforma, gli alunni 

acquisiranno le lezioni e il materiale didattico messo a disposizione dai propri insegnanti, eseguiranno i 

compiti assegnati e li restituiranno secondo i tempi previsti dai docenti stessi. “Collabora” mette, 

inoltre, a disposizione un servizio di messaggistica docente-alunno e alunno-docente attraverso il quale 

sarà possibile un contatto diretto per chiarimenti o dubbi.  

Saranno, inoltre, attivate da parte dei docenti, previo avviso, videoconferenze di 10/15 minuti 

di durata, in corrispondenza del proprio orario di lezione, per un massimo 2/3 volte alla settimana 

(anche in base al numero di ore di insegnamento nella classe) per mantenere il contatto affettivo 

relazionale con i ragazzi, seppure a distanza, in modo da far percepire loro che la scuola è sempre 

presente e, al contempo, avere un feedback e aiutarli nelle eventuali difficoltà incontrate nella 

comprensione delle nuove lezioni o nello svolgimento delle attività. 
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La piattaforma “Collabora” è di semplice utilizzo, è usufruibile anche da smartphone e vi si 

accede tramite password dei genitori. Nella procedura del primo accesso, sarà richiesto un cambio 

password per rendere l’utilizzo della piattaforma più sicuro e sarà necessario procedere ai consensi 

Privacy; pertanto, è consigliabile seguire i ragazzi in questa prima fase di attivazione. 

Per il bene dei ragazzi si chiede la collaborazione delle famiglie nel vigilare e accertarsi che le 

attività assegnate siano state svolte.  

Si chiede, altresì, la collaborazione dei rappresentanti di classe nel fare da tramite tra 

docenti/RE e il resto del gruppo classe, in modo da raggiungere tutti indistintamente e permettere ad 

ognuno di proseguire il proprio percorso scolastico. 

Purtroppo, ci si rende conto che, in questa fase in cui sono richiesti strumenti tecnologici e 

collegamenti a internet, gli alunni più penalizzati sono proprio coloro che non dispongono di queste 

competenze e di questi strumenti. Tuttavia, la comunità scolastica della Murialdo si è sempre 

contraddistinta per generosità e solidarietà, aspetti questi che, si è certi, saranno messi in evidenza 

ancor più in questo momento. 

Si sottolinea, infine, che la valutazione dei compiti assegnati rispetterà i criteri della valutazione 

formativa, focalizzandosi sull’impegno e la partecipazione alle attività proposte nei limiti delle 

possibilità di ognuno. I voti riportati nel registro elettronico relativi al periodo di sospensione delle 

attività didattiche non concorreranno al calcolo della media finale, se non come voti di osservazione, 

non potendo scaturire da modalità oggettive di verifica. 

Allegata alla presente ci sarà il tutorial in PDF per la guida all’uso di “Collabora”. 

Si ringrazia per la collaborazione ed è inutile dirvi che, per quanto talvolta la “vivacità” dei 

nostri ragazzi ci abbia messo a dura prova, essi ci mancano indistintamente.  

Infatti, la scuola senza docenti e senza alunni non è scuola. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ida La Salandra 
           (firmato digitalmente) 
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