
                               UNICEF                       

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale 

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) - tel.(0884) 991143 – fax 967084  
Cod. Mecc. FGIC84100A - Cod. Fisc. 93032440716 - C.U. UFLUV4 

E-mail: fgic84100a@istruzione.it -  fgic84100a@pec.istruzione.it Sito Web: www.icmanicone.edu.it  
 

           Agli Alunni 

                         Ai Genitori 

               Ai Docenti  

                    Scuola dell'Infanzia 

                    Primaria e Sec. I gr. 

Carissimi,       
                                   è già passata la prima settimana con l'impegno della "didattica a distanza", ognuno per                        
come ha potuto e saputo fare. Ora, però, dobbiamo cercare di organizzare al meglio risorse e strumenti, 
anche sulla base delle esperienze maturate dalle scuole nelle Regioni coinvolte dall'emergenza già dal 21 
febbraio, in modo da ridurre le prime criticità e potenziare i punti di forza nell'interesse di tutti, ma ancor di 
più degli alunni e dei genitori/tutori che li devono supportare nelle diverse attività. A questo proposito, sarà 
a breve disponibile un questionario, per docenti e genitori/tutori, da compilare attraverso Google Moduli, 
per monitorare quanto e cosa realizzato in questa prima settimana.  
Sarà predisposto, inoltre, un orario delle lezioni che, in rapporto al monte ore settimanale, potrà essere 
massimo il 50%, quindi, non più di 15 ore settimanali, anche per le classi a tempo pieno, all'interno delle 
quali ogni docente per la propria disciplina dovrà inserirsi per frazioni di massimo 30 minuti. Questa 
modalità di lavoro, vista l'età dei nostri alunni, consente di limitare l'uso dei dispositivi in un tempo 
contenuto. 
Per le classi della sec. di I grado, la scuola è nel progetto #Restoascuola che la Fondazione Agnelli, la 
Fondazione Specchio dei tempi e La Stampa hanno predisposto, mettendo a disposizione la piattaforma  
Schoolr.net per operare con piccoli gruppi. 
Stiamo cercando, tra l'altro, di completare la registrazione a GSuite, in modo da avere per tutta la scuola un 
unico sistema organizzativo di supporto alla didattica, e non solo, per affrontare questa particolare 
situazione di emergenza, ma ancor di più per il quotidiano scolastico che a breve riprenderemo. 
Diverse opportunità sono offerte anche dalla piattaforma Nuvola che, oltre a quanto già disponibile, ha 
predisposto altri materiali di supporto alla didattica a distanza, e tutorial anche per i genitori, al link 
https://scuoladigitale.info/ 
 
Riepilogando quanto già reso noto: 

 gli insegnanti, soprattutto della sec. di I grado che utilizzano la piattaforma WeSchool, anche per il 
sostegno, si collegheranno nei giorni e nelle ore previste dal proprio orario settimanale, 
proponendo materiale didattico di facile consultazione, che non dovrà essere stampato (non in 
tutte le famiglie vi è la disponibilità di una stampante e non si deve uscire di casa!); sono tenuti a 
coordinarsi tra loro, in modo da evitare eccessivi carichi di attività e a registrare presenza e attività 
svolte nella piattaforma Nuvola. L'attività non comincerà prima delle ore 9,30 e terminerà entro le 
12,30. Chiaramente l'attività didattica è obbligatoria per i docenti; 
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 gli alunni hanno la responsabilità di seguire l'attività didattica e di realizzare quanto proposto dagli 
insegnanti; chi è nella condizione di poterlo fare ha l’obbligo di collegarsi contestualmente all’orario 
delle lezioni comunicato dagli insegnanti. Il materiale didattico comunque rimarrà disponibile in 
piattaforma, per poter essere utilizzato in qualsiasi altro momento della giornata;  

 i genitori/tutori, per la necessaria e opportuna collaborazione, sono vivamente invitati ad affiancare 
i bambini/ragazzi, soprattutto i più piccoli, senza ansia e/o preoccupazioni di sorta, chiaramente per 
quanto loro è possibile. Se vi sono problemi, che ostacolano la fruizione della didattica a distanza, è 
opportuno comunicarlo tempestivamente al docente coordinatore della classe che, con me, 
concorderà di conseguenza con la famiglia altre modalità di contatto.  Nell'impossibilità di stabilire 
una connessione, le proposte di attività da svolgere, come già indicato, possono essere: la lettura di 
un buon libro, tenere un diario di queste giornate a casa, disegnare, cantare e ballare o comunque 
fare un po' di movimento, riordinare e riorganizzare i propri spazi in casa, aiutare nei lavori i 
genitori, curare le piante e... tutto quanto la creatività suggerirà. Anche la RAI in questi giorni ha 
modificato il proprio palinsesto, per adeguare il più possibile i programmi ai piccoli spettatori... ma 
anche qui senza esagerare. 

         
E allora, come vi ho già chiesto... Teniamoci in contatto, a prescindere dagli obblighi, perché: 

 non si interrompa il dialogo tra noi, tra noi e i nostri alunni prima e con i loro genitori poi 

 le informazioni circolino in modo corretto e chiaro 

 la condivisione di quello che oggi ci appare un limite possa trasformarsi in opportunità 

 il ripensare al nostro fare scuola si insinui in questo tempo più lento.                              

 

                                                      Un abbraccio e per i miei piccoli...    GIVE ME FIVE!    

 

  
                   Il Dirigente Scolastico 
                    Donatella Apruzzese         
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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