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Circ. n. 148Genitori/Alunni
Prot. (vedi segnatura a lato)

Romano d’Ezzelino, 14 marzo 2020
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria
IC Romano d’Ezzelino
SEDE

Oggetto: Utilizzo piattaforma GSuite – Classroom, Meet. Indicazioni operative
Con la presente si riassumono le iniziative di “Didattica a distanza” che sono state
disposte dal nostro Istituto, come previsto dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, al fine di limitare quanto più possibile le conseguenze dovute alla prolungata
sospensione delle attività didattiche.

REGISTRO ELETTRONICO KEDEA
Gli insegnanti continuano ad inserire le attività da svolgere a casa giorno per giorno,
secondo le modalità già avviate, in modo da facilitare la distribuzione e la quantità di lavoro
assegnato. Tali attività sono rivolte a tutti gli alunni. I coordinatori di classe controllano che
i compiti assegnati non siano né eccessivi né troppo esigui.
Le proposte didattiche saranno graduali con uso libro, compiti e libro digitale.

G-SUITE
Si raccomanda vivamente a tutti i genitori di fornire il consenso (vedere la richiesta nel
registro elettronico) a ricevere le credenziali. È uno strumento potente e importante per
una didattica a distanza che vada al di là dei compiti assegnati.
G-SUITE MAIL
Tutti coloro che hanno ricevuto le credenziali riceveranno regolarmente le
comunicazioni dai docenti e anche dalla segreteria mediante posta elettronica.
Quando previsto dai docenti, si potrà rispondere agli stessi inviando in allegato copia
dei compiti svolti, o chiedendo loro eventuali delucidazioni ulteriori. Si prega di prestare
attenzione ad inviare le mail SOLO alle persone interessate e SOLO se necessario.
G-SUITE CLASSROOM
I singoli team decideranno se attivare o meno le classi virtuali in base all’età e alle
caratteristiche delle singole classi.
E’ una piattaforma per il lavoro di gruppo molto utile e abbastanza facile da usare.
Si consigliano i TUTORIAL (es: https://www.youtube.com/watch?v=0Cyk-kQcBck ).
Per le classi attivate, all’interno si troverà, progressivamente, il materiale che
l’insegnante riterrà opportuno caricare, e tutte le indicazioni per lo svolgimento.

G-SUITE MEET
Da lunedì 16 marzo in tutte le classi dell’istituto si inizieranno a tenere delle
videoconferenze rivolte agli alunni con la possibilità di interagire. Si inizierà
gradualmente con degli orari di collegamento comunicati dai coordinatori via mail ad
ogni alunno, partendo da circa mezz’ora al giorno dal lunedì al venerdì.
La mail inviata avrà le indicazioni utili per il collegamento.
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L’orario delle attività sarà in ogni caso sempre nella fascia oraria 8.00 – 16.00 in
modo tale da poter consentire il numero massimo di presenze dei bambini.
Si consiglia di visionare qualche TUTORIAL (anche su Youtube).
Progressivamente, con adattamenti dipendenti dall’età dei bambini e dalla possibilità
di effettivo collegamento, si potrà arrivare fino a due ore al giorno per ogni classe, di
attività didattica.
Consapevoli della possibile presenza fisica di un adulto durante le lezioni, si
raccomanda di evitare interventi diretti durante l’attività.
Questo servizio è caldamente consigliato a tutti, anche se non obbligatorio, in quanto
permetterà di riprendere i contatti, le relazioni e la possibilità per i bambini di vedersi e
di vedere le maestre. Inoltre si potranno correggere e commentare i compiti assegnati,
leggere assieme, ripassare le lezioni… dare una sensazione di normalità in una
situazione straordinaria.
Dopo una prima fase di avvio, se ci sarà una ampia adesione e disponibilità delle
famiglie, saranno previste anche attività più complesse, in cui comunque la spiegazione
in videoconferenza sarà sempre successiva al compito e non precedente. In tal modo i
bambini con maggiore difficoltà di accesso a internet non avranno particolari disagi.
Durante le lezioni non ci saranno interrogazioni o valutazioni sommative.
E’ prevista la possibilità, in casi particolari, di lezioni individuali o a piccoli gruppi su
Meet. Ogni insegnante coinvolto, dopo il consenso delle famiglie, comunicherà l’orario
concordato alla coordinatrice di classe.
Non è superfluo ricordare che tutte queste attività sono programmate e gestite dagli
insegnanti con modalità straordinarie e in una situazione di emergenza. Pertanto
saranno possibili modifiche, aggiustamenti, integrazioni e miglioramenti che saranno
sempre comunicati il prima possibile.
Per gli alunni completamente impossibilitati a partecipare alle attività fin qui
descritte si sta cercando di individuare possibili soluzioni alternative.
La scuola si sta attivando al meglio delle sue possibilità; la collaborazione di ciascuna
famiglia è però essenziale per la buona riuscita e il superamento di questo momento
così difficile per tutti ma, soprattutto, per i bambini.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Antonio Maria Bianchin

