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Ai Signori genitori 
Agli Atti 

Emergenza Covid-19_ Didattica a distanza_ Vademecum genitori. 

 

 

Carissime e carissimi,  

in questo momento delicato, mi rivolgo brevemente anche a voi, certa della vostra collaborazione e del vostro 

supporto. Come sapete non è mia abitudine raggiungervi con delle “lettere” perché in genere preferisco 

sempre la relazione e il dialogo in presenza. Ma in questa circostanza la “lettera” è il solo modo che ho di 

comunicare con voi, affidandovi – se possibile – delle semplici azioni di supporto allo sforzo davvero 

straordinario che stiamo affrontando per attuare interventi coerenti di didattica a distanza.  

Come in molte altre scuole siamo partiti per “step” successivi, strutturando – a partire da esperienze limiate ad 

alcune classi della secondaria di I grado - una modalità didattica che prima non ci apparteneva come prassi 

abituale. Un piccolo passo per volta, grazie alla guida dell’animatrice digitale, dei docenti del team 

dell’innovazione e dello staff di dirigenza, nonché dei coordinatori di classe, abbiamo creato le google 

classroom pronte ad accogliere tutti i docenti e tutti quegli alunni che fruiscono da casa di connessione ad 

internet  e di pc o tablet. Per raggiungere il maggior numero di alunni, ma anche per dar modo a tutti i docenti 

di appropriarsi della metodologia google classroom, abbiamo creato anche dei gruppi social whatsapp di 

classe, là dove la classe virtuale google non poteva includere tutti gli alunni e non poteva essere ancora gestita 

da tutti i docenti. Tra i due strumenti che in alcuni casi si “affiancano” c’è perfetta sintonia, il gruppo classe 

social include tutti, anche coloro che hanno accesso alla classe google virtuale, per non far sentire “isolato” 

nessuno. Include anche gli alunni con esigenze educative speciali con particolari accorgimenti ad essi dedicati. 

Gli interventi didattici presenti nella classe virtuale sono gli stessi che il docente propone anche al gruppo 

classe social.  

Nei primi giorni abbiamo attivato una specifica sezione accessibile dall’icona che trovate in alto a destra nella 

home page del sito “Materiale Didattica a Distanza” per dar modo a tutti di avere quanto meno un riferimento 

di attività e materiali didattici per classi parallele.  
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Questa modalità, tuttavia, perfettamente consentita in una prima fase di avvio, è stata dismessa dietro 

sollecitazione del ministero che ha evidenziato la necessità di attuare modalità che prevedano un intervento 

didattico del docente, ossia una sua “proposta” educativa e che rendano possibile una relazione ed 

un’interazione sociale. Ecco perché la scelta quanto meno di un gruppo social whatsapp di classe 

(amministrato dal docente coordinatore o da un suo delegato) e, meglio ancora, di una classe virtuale 

interattiva,  la google classroom, appunto. 

Lo scopo di questa snella guida informativa a voi dedicata è quella di contribuire ad implementare queste 

realtà, consentendone la migliore messa a punto possibile.  

Con queste semplici azioni potete impegnarvi come genitori per sostenere la scuola e il gruppo classe dei 

vostri figli …  

1. #leggiamoinsieme. Leggete con i vostri figli il vademecum loro dedicato per comprendere quali 

autorizzazioni si rendono necessarie per attivare le classi social (gruppi classe whatsapp) e le classi 

virtuali interattive (google classroom) 

 

2. #collaboriamo. Fidatevi delle richieste dei docenti che vi contatteranno. Hanno il solo scopo di aiutare 

i vostri figli ad affrontare un periodo di isolamento a casa che non deve rischiare di trasformarsi in 

tempo vuoto o perso. Se potete mettete a disposizione le tecnologie presenti a casa in alcune fasce 

della giornata o, quanto meno, rendete disponibile un vostro contatto telefonico per la formazione di 

un gruppo social whatsapp di classe. 

 

3. #S.O.S. Non esitate a comunicarci le vostre eventuali difficoltà legate ad assenza di connessione o di 

contatto social. Faremo quanto è nelle nostre possibilità per cercare comunque di raggiungervi ed 

aiutarvi ad includere i vostri figli nei percorsi educativi a distanza. 

 

Vi ringrazio a nome della comunità scolastica  della vostra collaborazione, come sempre preziosa, in attesa di 

ritrovarvi quanto prima tutti a scuola.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 


