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Prot. n. 58/2020 

 

Ai genitori degli alunni della  Scuola Primaria 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA 

 

Carissimi genitori, 

come sottolineato nella comunicazione precedente stiamo avanzando per step sulla Didattica a 

Distanza per la scuola primaria, in quanto ci rendiamo conto che soprattutto nell’approccio iniziale 

e per i più piccoli è necessaria la mediazione dell’adulto. Ecco perché avevamo privilegiato 

l’utilizzo di video esplicativi degli argomenti, l’invio di materiali e la loro correzione da parte di 

docenti contattabili tramite mail.  

Ora, anche a fronte di tempi che si dilatano riteniamo necessario fare un passo ulteriore. Vi 

avevamo annunciato alcuni momenti di confronto con le insegnanti di italiano, matematica e 

inglese attraverso la piattaforma zoom. Abbiamo deciso di confermarli per le classi prime, mentre 

per la classi II, III, IV e V si è pensato ad un orario più corposo e strutturato con attività didattica 

tutti i giorni della settimana dalle 9.30 alle 12.15, in tre moduli orari di 45 min l’uno intervallati da 

una breve pausa per consentire ai bambini di riposare un poco e quindi poter riprendere la 

concentrazione con maggiore produttività. A questi si potranno aggiungere momenti pomeridiani 

in cui gli insegnanti organizzeranno interrogazioni a piccoli gruppi, verifiche o momenti di recupero 

per chi avesse particolari difficoltà.  

Accanto a queste attività continuerà a funzionare la bacheca per i compiti assegnati dai docenti e 

per alcune discipline come arte immagine, tecnologia e religione per cui si è deciso di continuare a 

lavorare utilizzando la bacheca e i video. Inoltre sulla bacheca si caricheranno materiali per chi non 

potrà seguire le videolezioni. 

Riceverete sulle bacheche entro il fine settimana l’orario delle lezioni per le singole classi. 

Comprendo che questo passo, auspicato da diversi di voi, per altri potrà creare delle difficoltà 

organizzative, ma protraendosi i tempi di sospensione delle attività in presenza, riteniamo 

doveroso offrire questa possibilità ai bambini, non solo per progredire negli apprendimenti, ma 

anche per vivere in qualche modo l’impegno quotidiano organizzato e la socialità tipica della 

scuola. 

Gli insegnanti daranno agli alunni le indicazioni sulle modalità da seguire durante la lezione. 

 Di seguito i criteri con cui sarà valutata la DAD dai docenti, che insieme ai risultati disciplinari 

determineranno le valutazioni finali. 

CRITERIO 1 DAD: partecipazione alle lezioni on line 

CRITERIO 2 DAD: pertinenza degli interventi nel rispetto di regole condivise 

CRITERIO 3 DAD: impegno nella elaborazione e consegna dei lavori 

CRITERIO 4 DAD: regolarità e rispetto dei tempi assegnati 



n.b.: L’applicazione di questi criteri terrà conto delle situazioni dei singoli alunni comunicate dalla 

famiglia. 

NOTE ORGANIZZATIVE: 

Si chiede quando vi registrate sulla piattaforma zoom di utilizzare il nome e cognome dell’alunno 

perché per una questione di protezione e sicurezza è l’insegnante che ammette lo studente alla 

lezione e se non dovesse riconoscerlo potrebbe non accettare la richiesta. Per il resto si rimanda al 

regolamento DAD già pubblicato precedentemente. 

Chiunque avesse delle difficoltà nel seguire questa nuova modalità è pregato di segnalarlo alle 

insegnanti coordinatrici o alla Scuola, così da verificare insieme le modalità per aiutare l’alunno a 

rimanere nell’esperienza di apprendimento. 

Colgo questa occasione per ringraziare tutti voi per il sostegno e il costruttivo confronto con cui in 

questi ultimi mesi ci aiutate a progredire in un’esperienza per tutti nuova e quanto mai incerta 

nelle tempistiche. Ancora una volta vi invito ad accogliere la proposta come un’occasione per i 

nostri bambini, certi che ci sapranno sorprendere per il loro approccio alle novità. Facciamo quello 

che possiamo, meglio che possiamo… e vi chiediamo già scusa se dovesse verificarsi qualche 

inconveniente tecnico.  

La mia preghiera per tutti voi e un caro saluto con l’augurio di rivederci presto. 

 

suor Chiara Fumagalli 

Coordinatore Didattico 

 

 


