
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 

A tutti i genitori della scuola primaria 
Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: attivazione didattica on-line 

 In considerazione del protrarsi della sospensione delle attività didattiche 
in presenza, il corpo docente della scuola primaria dell’Istituto ha deciso di 
implementare e arricchire l’offerta formativa finora proposta con l’attivazione di 
esperienze di didattica on-line (video-conferenze), anche per gli alunni ed 
alunne della scuola primaria, a partire dal rientro dalle vacanze pasquali. 

 Considerando l’età dei giovani studenti si è optato per un’organizzazione 
diversa da quella della scuola secondaria, per due ordini di motivi. I bambini e 
le bambine: 

• fanno fatica a mantenere l’attenzione su uno schermo in presenza dell’intera 
classe, con scarsa possibilità di interazione in ragione del numero alto degli 
alunni; 

• hanno necessità dell’aiuto di un adulto che li guidi e supporti in questa 
esperienza, che difficilmente sono in grado di affrontare in autonomia. 

 In ragione di tali riflessioni saranno organizzati gruppi di livello per una 
didattica maggiormente personalizzata e diversificata, i gruppi potranno variare 
dai 4 ai 6 alunni e saranno distribuiti nell’arco della giornata, in particolare il 
pomeriggio e il sabato mattina (giornate in cui la scuola secondaria non ha 
lezioni in corso) e comunque tenendo in considerazione la presenza di un 
genitore nella fase di collegamento. Gli incontri saranno calendarizzati e resi 
stabili; si è voluto  dare anche ai piccoli alunni un appuntamento fisso con le 
proprie insegnanti, un momento di incontro che possa creare aspettativa e 
motivazione. 

La scuola da diversi anni ha attiva la piattaforma Google suite for Education 
tramite Servizio Marconi della Regione Emilia Romagna, un ambiente protetto 
che consente di avere filtri per evitare incursioni da parte di utenti esterni alla 
scuola. E’ necessario per i genitori avere attivo un’email Google. 

Le docenti tramite il prezioso contributo delle rappresentanti di classe, che 
ringrazio per l’impegno e il supporto dato in questo periodo così difficile alla 
scuola, vi daranno tutte le informazioni necessarie. 
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Questo ulteriore passaggio non sostituisce ma arricchisce e completa le azioni 
fin qui messe in campo dal corpo docente e vuole essere non solo un supporto 
alle attività disciplinari, ma uno strumento se pur virtuale per continuare a 
coltivare una relazione educativa senza la quale gli apprendimenti stessi 
perdono significato. 

Questa situazione di emergenza sanitaria ha portato tutto il personale della 
scuola a reinventarsi un modo diverso di fare scuola, una scuola questa che 
non amiamo particolarmente, ma che in questo momento è l’unica possibile. 
Un elemento positivo mi piace  però trovarlo e valorizzarlo: tutto questo 
percorso non sarebbe stato possibile senza l’impegno di tutti, genitori 
compresi. L’esperienza scolastica di questo mese ha dato valore e senso a 
quell’alleanza educativa che spesso nel corso di questi anni si era andata ad 
allentare e a volte a perdere. Ringrazio tutta la comunità perché ha saputo 
riconoscersi come Comunità educante del territorio dando valore a 
un’esperienza didattica ed educativa complicata ma necessario a sostegno dei 
nostri bambini e alunni. 

Colgo l’occasione per farvi gli auguri di una serena Pasqua, con la speranza di 
potervi tutti incontrare presto. 

La Dirigente scolastica 
Paola Falconi 

firmato digitalmente 
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