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Prot. n. 1460 IV.3

Macerata, 16 marzo 2020
Ai Genitori degli alunni
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
Atti dell’istituzione scolastica

Oggetto: indicazioni ai genitori degli alunni in merito alle attività di didattica a distanza – Istituto
comprensivo E. Mestica Macerata
Considerata la sospensione delle attività educative e didattiche sino al giorno 3 aprile 2020,
l’Istituzione scolastica sta predisponendo ormai da settimane, così come comunicato per il tramite dei
docenti e della segreteria didattica ai rappresentanti di classe, attività di didattica a distanza attraverso il
registro elettronico “Nuvola”, a cui tutti i genitori e gli alunni possono accedere attraverso le credenziali
personali distribuite. Pertanto, tutti i genitori sono pregati di consultare assiduamente il registro elettronico,
dal momento che i docenti stanno progressivamente inserendo video, presentazioni e tutto il materiale
didattico ritenuto opportuno per proseguire il percorso didattico. Inoltre, nel rispetto della libertà
d’insegnamento e delle risorse disponibili, i docenti stanno predisponendo attività anche utilizzando altre
applicazioni come Padlet, Skype, Google Classroom, Edmodo, ecc. Ciascun docente, tenuto conto del
proprio stile di insegnamento, dei bisogni formativi dei propri alunni, nonché delle caratteristiche
epistemologiche della propria disciplina sta adottando diverse tipologie di software in accordo con i genitori,
dal momento che sarebbe inefficace l’utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile in rete senza il supporto e la
collaborazione delle famiglie, tenuto anche conto della tenera età e delle competenze degli alunni.
Si fa anche presente che l’animatore digitale di questa Istituzione scolastica, il Dott. Lorenzo Lattanzi,
sta fornendo ai docenti costante supporto per l’utilizzo delle risorse e che la Scuola sta effettuando un
monitoraggio di tutto ciò che fino a questo momento è stato realizzato dai docenti e delle applicazioni
utilizzate, in modo da implementare costantemente le attività di didattica a distanza e rendere un servizio
sempre più efficace. Si ringraziano tutti i genitori che stanno costantemente fornendo un supporto
encomiabile e una costante collaborazione a tutta la comunità scolastica per fronteggiare insieme questo
difficile momento di emergenza. Per qualsiasi informazione o comunicazione è possibile contattare la
segreteria della scuola inviando una mail all’indirizzo MCIC82800P@istruzione.it o telefonando al numero
0733 230336 in orario antimeridiano.
Restiamo uniti e aiutiamoci vicendevolmente per il bene dei nostri alunni.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi
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