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A tutte le famiglie
Dell’IC di Riano

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – Emergenza CODIV-19
ORARIO SESSIONI DI CONNESSIONE LIVE
Cari genitori,
come tutti sapete, le scuole rimarranno chiuse fino a venerdì 3 aprile; al momento la data del rientro è
prevista per lunedì 6 aprile, tre giorni prima delle vacanze Pasquali, ma questa data potrebbe essere
prorogata.
In questi giorni abbiamo iniziato varie attività di didattica a distanza, con modalità diverse: lezioni audio
registrate, lezioni video registrate, lezioni tramite caricamento di materiali sulla piattaforma, scelta da questo
Istituto, di semplice fruizione WeSchool, ecc.
I ragazzi, che si sono fino ad ora collegati, hanno manifestato grande impegno, puntualità nello stare davanti
ai diversi dispositivi, oltre che gioia di rivedere e ascoltare i loro insegnanti.
Sia i docenti sia i genitori che stanno aiutando i loro figli, stanno facendo un incredibile sforzo nell’affrontare
un modo diverso di fare scuola.
Non sono tempi semplici per i nostri ragazzi: vedono diminuire le occasioni di socializzazione, respirano
nell'aria incertezza, preoccupazione e paura.
Per questo diventa ancora più importante la presenza, virtuale ma reale, dei loro insegnanti. Crediamo che
vedere e parlare con i loro docenti costituisca per ogni alunno un momento straordinario di "normalità" e
continuità.
_____________________________________________________________________________________
In modo più specifico, in quest'ottica, per la Scuola Secondaria di I grado, sono stati predisposti degli spazi
operativi “Live”, dove i docenti potranno scegliere di connettersi con i propri alunni per dare indicazioni nelle
singole materie, comunicando sul Registro Elettronico quando ciò avverrà.
E’ stato predisposto quindi, un calendario delle varie lezioni che consisteranno in brevi sessioni di mezz’ora,
con pause intermedie, tre per mattina, così da non superare il limite temporale di connessione indicato dal
Ministero dell’Istruzione, a breve verranno comunicate le modalità tramite RE.
Il lasso di tempo dedicato alle materie per interagire live sarà breve e verrà usato personalmente dal docente
nel modo che riterrà più consono. Il resto del lavoro, materiali didattici di vario genere e compiti potranno
essere caricati rispettivamente sulla piattaforma e sul Registro Elettronico, con le modalità fino ad oggi
adottate, facendo attenzione agli eventuali accavallamenti con le altre materie.
_____________________________________________________________________________________
Infine, un appello a tutti gli studenti e alle loro famiglie, dell’Istituto.
Questo nuovo modo di fare scuola, richiede di essere molto maturi, responsabili e di avere un
comportamento molto corretto per quanto riguarda Internet e l'utilizzo del materiale che viene scambiato
sulla piattaforma WeSchool.

Ogni insegnante condivide con la propria classe materiali, compiti, commenti ecc, che sono riservati e sono
per l'utilizzo esclusivo delle persone che si trovano all'interno di una determinata classe.
Per nessun motivo materiale di qualsiasi tipo deve essere messo su Internet o condiviso sui Social
Network. Questo sarebbe inaccettabile e incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari previsti dalla legge sulla
Privacy dello Stato Italiano.
Tanto meno sono ammesse registrazioni, foto, o commenti pubblicati sui social, che sconosciuti potrebbero
vedere e commentare a loro volta.
Sarebbe una cosa inaccettabile e molto offensiva verso le persone che stanno cercando di fare il loro meglio
per portare avanti le lezioni a distanza in questo momento difficile, dove è necessario ancora più del solito,
da parte di tutta la comunità scolastica - docenti, famiglie, alunni - un atteggiamento improntato a
comprensione, collaborazione, solidarietà e impegno, per ricreare la medesima condivisione tra tutti gli
alunni.
Buon lavoro.

F.to Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Adele Ciaccia
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93)

IN ALLEGATO: Orario Connessioni LIVE.

