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Comunicazione 75 

Modena 02/03/2020                                                                                                                                                                                                          

                   Alle famiglie 

Al personale docente 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Accorciamo le distanze  

 

Cari genitori, prima di scrivervi mi sono presa un po’ di tempo, volutamente, per ipotizzare una strada il più 

possibile condivisa e inclusiva di didattica on line che in qualche modo ci aiuti ad accorciare le distanze in un 

momento di grande difficoltà come questo. Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni di voi, mi avete 

espresso tutta la vostra preoccupazione per la sospensione delle attività didattiche, per il senso di smarrimento 

dei vostri figli, per la difficile conciliazione fra gli impegni lavorativi, che continuano, e la chiusura delle 

scuole. Ho ascoltato la voce dei docenti sulle varie possibilità per avviare modalità di didattica a distanza 

sfruttando le varie opportunità offerte dal digitale. Abbiamo riflettuto su alcuni limiti dovuti ad una 

implementazione non ancora completa di classi virtuali per tutti. Ho, dunque, ritenuto che “Accorciare le 

distanze” in questo momento significava utilizzare in tutte le sue potenzialità lo strumento più familiare agli 

insegnanti, agli allievi e alle famiglie: il registro elettronico. Questo per evitare di affidare ai singoli docenti 

la sperimentazione di strumenti e metodologie sconosciute e lasciare il tutto all’improvvisazione. Ciò avrebbe 

creato nuove distanze anche all’interno della comunità, per non dire all’interno delle stesse classi. Per questo 

motivo abbiamo deciso, in primis, di potenziare l’uso del registro elettronico e di avviare in modo sperimentale 

forme di didattica e-learning per quei gruppi che avevano già attivato classi virtuali.  

Allo scopo di garantire pari opportunità per tutti, si riportano di seguito delle linee guida che esplicitano 

pratiche di comunicazione e didattica online che già sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli 

alunni e delle famiglie. Si confida, pertanto, nella collaborazione delle famiglie che sono chiamate ad una 

prova importante che è quella di guidare  i propri figli in questo percorso nuovo, monitorando il regolare 

svolgimento delle attività assegnate, e favorendo lo sviluppo di un forte senso di responsabilità.  
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Le consegne ed i compiti assegnati dai docenti nel periodo di sospensione delle lezioni saranno come sempre 

visibili nel Registro Elettronico Classe Viva, entrando nell’account personale. 

Nella sezione “AGENDA” verranno annotate le attività assegnate dai docenti nelle date entro cui dovrebbero 

essere realizzate, in modo da predisporre un cronoprogramma strutturato in maniera razionale e bilanciata. Le 

consegne saranno inserite secondo l’orario curricolare dei docenti. I compiti verranno controllati non appena 

riprenderanno le lezioni, ma per evitare eccessivi carichi di lavoro si raccomanda di seguire le scadenze 

suggerite. 

 

Per la condivisione di file, link o testi è attiva la funzione Didattica nella quale si possono scaricare i contenuti 

condivisi dai docenti. 

Partendo da una modalità didattica condivisa in tutti i gruppi classe e documentata mediante il registro 

elettronico, a seconda delle potenzialità delle singole classi, si è avviato un processo di diffusione di buone 

pratiche fra molti docenti che sperimenteranno l’uso di strumenti di cui l’istituto è dotato, come la piattaforma 

Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare varie modalità di didattica a distanza come  

Classroom, classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di 

compiti svolti, ecc;  le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti, documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni, ecc; Moduli per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza;  Google Hangout che permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti;  Google Meet 

che permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte persone (ad esempio per tenere 

una lezione alla classe, in diretta).  

Per le classi che utilizzano usualmente Classroom o altri sistemi di interscambio la condivisione di 

documenti seguirà le procedure consuete. 



 Per “accorciare le distanze”, in caso di richieste di chiarimenti e spiegazioni relative ai compiti assegnati, 

studenti e genitori, potranno inviare messaggi e-mail indirizzati ai docenti interessati. L’indirizzo e-mail dei 

docenti è il seguente:  

nome.cognome@ic8modena.edu.it 

Per qualsiasi bisogno o necessità potete scrivermi all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Come 

ormai tutti i genitori sanno, cerco di rispondere quasi in tempo reale. Vi aspetto al più presto a scuola, 

nella speranza che si riesca a superare in tempi brevi questo momento di grande difficoltà per il nostro 

Paese, anche grazie al senso di responsabilità di tutti noi.  

  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anastasia Cantile 
Firma autografa sostituita a mezza stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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