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Circolare n. 219

Perugia, 23/03/2020
A

TUTTI i genitori degli studenti
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

OGGETTO: Indicazioni per la didattica in regime di sospensione delle attività.

Cari genitori,
gli avvenimenti degli ultimi giorni, come ben sapete, hanno trasformato la scuola attraverso
l’attivazione in tutto l’Istituto della didattica a distanza, che in questa emergenza assume un ruolo
molto particolare, ben spiegato a nostro avviso nelle “Prime indicazioni operative per la didattica a
distanza” del Ministero a firma Marco Bruschi:
“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato,
sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora,
etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma
“non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola
e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra
docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la
condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista.”
È proprio in questa ottica che il nostro Istituto si è mosso da subito per organizzare un nuovo modo
di fare didattica strutturato su due piani:
 attuare una didattica efficace anche se a distanza con particolare attenzione alle
metodologie
 riuscire a mantenere viva la relazione interpersonale, evitando che gli studenti si sentissero
abbandonati a sé stessi
Da qui la scelta di utilizzare il registro elettronico e piattaforme ad esso connesse che permettessero
di attuare la didattica a distanza con due modalità:
 asincrona attraverso la proposta di svariate attività: presentazioni, video, quiz, condivisioni
di materiali, da svolgere in totale autonomia in qualsiasi momento della giornata
 sincrona per permettere di creare una certa routine, di ricostruire anche se in forma virtuale
la comunità di classe e di riallacciare i rapporti interpersonali tra gli alunni e con il proprio
insegnante
Il registro elettronico e/o la piattaforma didattica prescelta saranno gli strumenti attraverso i quali
l’insegnante comunicherà tutte le modalità di organizzazione delle attività in modo che tutte le

famiglie si possano organizzare al meglio per aiutarci a garantire il diritto allo studio di ogni singolo
studente (anche se non riesce a seguire tutte le attività sincrone).
Vista la fascia di età dei nostri alunni il sostegno dei genitori è fondamentale ed è richiesto in
modalità più presente per infanzia e primaria, a maglie più larghe per la scuola secondaria di I grado.
A garanzia della sicurezza informatica degli alunni vi ricordiamo che:
 password e link di accesso alle attività di didattica a distanza vanno divulgate solo a soggetti
della propria classe
 è opportuno controllare che i vostri figli non passino l’intera giornata nelle classi virtuali
Confidiamo nella vostra collaborazione per mantenere aperto questo canale importantissimo per
tutti.
N.B.: per eventuali aggiornamenti si consiglia di consultare anche il sito dell’Istituto all’indirizzo:
www.icperugia13.gov.it.
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