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“Chi desidera vedere l’arcobaleno,                                                                                      Ai genitori degli alunni 
deve imparare ad amare la pioggia.  (Paulo Coelho) 

 

OGGETTO: attività didattica a distanza – video lezioni  

 

 

Gentili genitori, 

 Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, comporta la necessità di portare a regime la 

didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, pertanto, 

dalla prossima settimana e poi al rientro (on line) dalle vacanze pasquali inizieremo con un orario di 

video lezioni che si svolgeranno in modo graduale in base al grado scolastico.  

Già in molte classi si sono avuti i primi contatti sincroni. L’app che utilizzeremo è MEET di 

Google, se utilizzate un tablet o uno smartphone è sufficiente scaricarla da storplay o appstore, i 

docenti vi forniranno le informazioni necessarie per il collegamento che avverrà tramite un codice 

trasmesso con il registro o nei gruppi di comunicazione delle diverse classi. Sarà sufficiente fare 

click sul collegamento o ricopiare le lettere dopo l’ultimo / 

Successivamente la didattica a distanza sarà implementata con la realizzazione di vere e proprie 

classi virtuali ad iniziare dalle classi terze di scuola secondaria, infatti, solo da pochi giorni abbiamo 

ricevuto l’autorizzazione all’uso della piattaforma GSuite for Education e stiamo provvedendo ad 

allestirla. 

Per quanto riguarda la strumentazione informatica, necessaria ad alcuni alunni, comunico 

che abbiamo già iniziato a consegnare con contratto di comodato d’uso il materiale in possesso 

della scuola, continueremo con gli altri notebook in dotazione, un po’ più complesso sarà soddisfare 

le richieste di tablet e di connessione, sia per i tempi e i costi, sia perché schede sim devono essere 

nominative del possessore. A volte può essere sufficiente, infatti, il proprio cellulare o un cellulare 

dismesso con SIM dati che funzioni come hotspot, per condividere la connessione internet e avere 

quindi un notebook collegato ad internet.  

I genitori, come sempre, sono il punto saldo della crescita culturale e morale di un bambino, 

ed oggi più che mai sono mediatori indispensabili a garanzia della “speciale normalità” del 

quotidiano impegno scolastico dei nostri ragazzi/e. 

Trasmetto l’orario dei collegamenti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, 

adottato in modalità sperimentale. 

L’occasione è gradita inviare cordiali saluti e, scusate lo stile poco formale, un grande 

abbraccio virtuale a tutti. 
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