UNICEF

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Scuola dell'Infanzia
Primaria e Sec. I gr.

Cari tutti,
ci avviamo alla terza settimana di didattica a distanza o, come dice il dirigente tecnico
Raffaele Iosa, di "didattica per la vicinanza".
In videoconferenza, venerdì scorso, ho anticipato ai docenti la presente comunicazione per confermare:
1. le linee guida già impartite, relativamente alla relazione educativa e all'attività didattica da
promuovere per gli alunni nelle migliori forme possibili
2. la decisione di affidare in comodato d'uso gli iPad della nostra scuola ad alunni che potrebbero
averne necessità
3. l'esigenza di riflettere per definire a breve i più opportuni e adeguati criteri di valutazione, nel
rispetto di quanto già deliberato dal Collegio dei docenti.
Tutto questo anche sulla scorta della nota, prot. n. 388 del 17 marzo u.s., del Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e in riscontro ai dati emersi dal
questionario di monitoraggio compilato dai docenti, dagli alunni e dalle famiglie.
Le risposte date da 92 docenti, 308 genitori e 266 alunni evidenziano soddisfazione e gradimento rispetto a
quanto si sta realizzando e l'auspicio di avere una piattaforma per la didattica unica per tutte le classi. A tal
proposito, come già anticipato in una mia precedente nota, le operazioni di registrazione per utilizzare
Google Suite Education sono a buon punto.
Si informa, infine, che l'USR per la Puglia ha predisposto sul proprio sito www.pugliausr.gov.it, per la
campagna #iorestoacasa# e #andràtuttobene# , la raccolta e la pubblicazione di materiali prodotti dalle
scuole pugliesi, cui si accede cliccando sul banner #iorestoacasa# prodotti della scuola pugliese, e a cui si
può aderire inviando eventualmente anche quanto prodotto dai nostri alunni al seguente indirizzo di posta
elettronica iorestoacasa@pugliausr.gov.it
Con l'occasione, inoltre, ho il piacere di ribadire vivo apprezzamento ai docenti, per l'impegno e la
collaborazione fin qui evidenziati, a garanzia di quel diritto allo studio che, pur nella particolare situazione
che viviamo, va assicurato a tutti i bambini e ragazzi, ma ancor di più per l'attenzione e la cura che in vario
modo fanno sentire loro, e un ringraziamento particolare alle famiglie che si son lasciate coinvolgere
attivamente dalla scuola e, con disponibilità e attenzione, "tengono il contatto" e supportano i figli nelle
diverse proposte, soprattutto i più piccoli che altrimenti rimarrebbero isolati. Alle famiglie ricordo anche
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che, per utilizzare la rete Internet necessaria per la didattica a distanza, vi sono opportunità fornite da
diversi gestori telefonici
per avere Giga gratuitamente (riferimenti sul sito della scuola
https://icmanicone.edu.it/link-e-materiali-utili/).






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.

Vi aspetto stasera alle ore 19,00 per l'iniziativa di cui già
sapete e che leggete nella locandina, intanto....

Cordialità e per i miei piccoli... GIVE ME FIVE!

Il Dirigente Scolastico
Donatella Apruzzese
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E allora, Teniamoci in CONT@TTO... continuiamo sempre, e a prescindere dagli obblighi, perché:

