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A TUTTI I GENITORI E GLI ALUNNI  DELL’IC DI BORGO VIRGILIO 
 
OGGETTO: a)FIRMA per presa visione dell’ INFORMATIVA per Famiglie e 
Alunni per finalità straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA e indicazioni di 
comportamento durante le video conferenze 

b)Comunicazioni  della Dirigente Scolastica 
 
a)Vi invito a firmare l’ INFORMATIVA per Famiglie e Alunni per finalità 
straordinaria di DIDATTICA A DISTANZA e indicazioni di comportamento 

durante le video conferenze, che sarà caricata nei prossimi giorni sul 
Registro Elettronico. 

 
b)Colgo l’occasione per fare il punto sulla situazione del nostro Istituto Comprensivo a 
un mese dall’inizio della Didattica a distanza (DAD). 

 
Da subito, quando sembrava che le scuole rimanessero chiuse solo per pochi giorni, 

ho invitato i docenti a dare indicazioni sul Registro elettronico ai ragazzi della 
Secondaria di I grado, perché non rimanessero inattivi dal 26 febbraio.  
Dal 2 marzo, anche le docenti della scuola primaria si sono attivate. 

Qualche giorno dopo, abbiamo progettato e strutturato gli interventi per la Scuola 
dell’Infanzia. 

Ho telefonato alla Presidente del Consiglio di Istituto, che ringrazio, perché 
immediatamente lo comunicasse ai rappresentanti dei genitori.  

 
Premetto che, nel nostro Istituto, il Registro elettronico è utilizzato da 3 anni e 
aperto alle famiglie: in Italia, se il 95% delle scuole lo usa, solo il 48%, nelle scuole 

secondarie,  lo ha aperto alle famiglie (dati ministeriali).  
Noi lo utilizziamo anche alla Primaria e all'Infanzia . 

Il Registro elettronico è lo strumento sicuro di comunicazione e coordinamento 
della Didattica, ora fondamentale più che mai. 
Fino ad  oggi ci sono genitori, purtroppo, che non hanno ancora ritirato le 

credenziali.  E’ ancora possibile richiederle, via mail o al telefono dedicato. 
Altro strumento di comunicazione usato per raggiungere tutti è il Sito, con le 

comunicazioni in evidenza. I docenti tutti si sono formati già nel passato, 
attraverso vari corsi di formazione per l’uso degli strumenti  digitali e si sono iscritti 
al Corso Ministeriale proposto in questo periodo. 

Hanno il supporto dell’Animatrice digitale, del team digitale, dei referenti informatici, 
oltre che dei colleghi più esperti, in un clima di grande collaborazione. 

 
Ma cos’è la Didattica a distanza?(vd. Nota Ministero Istruzione del 17/03/2020): 

• è il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, video-lezioni, chat di gruppo; 
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• è la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali (registro elettronico); 

•  è l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 
discussione operata direttamente o indirettamente con il docente. 

 
La Didattica a distanza nell’IC Borgo Virgilio finora (comunicazione e DAD) 

 
La Scuola dell’Infanzia (6 plessi) pubblica, a cadenza bi-settimanale, proposte di 
attività, link a video, filastrocche, poesie, (Teniamoci in contatto). Tramite le 

rappresentanti di classe, le maestre delle sezioni mantengono vivo il rapporto con i 
bambini, i nostri alunni più piccoli. 

Le docenti si raccordano tramite video conferenze. 
La Scuola Primaria (4 plessi) comunica con il Registro elettronico e ogni team di 
docenti si accorda per assegnare esercitazioni, lezioni, video- lezioni, allegare file 

audio, premurandosi di raggiungere tutti, anche gli alunni più in difficoltà. In alcune 
classi si utilizzano piattaforme come Edmodo e bacheche digitali come Padlet. 

Le docenti si coordinano regolarmente con video conferenze. 
Le attività che gli alunni restituiscono, col supporto dei genitori) vengono 
periodicamente valutate, secondo criteri che stiamo definendo e che saranno 

pubblicati sul Sito. 
La Scuola Secondaria I grado (3 plessi) comunica con il Registro elettronico e 

ogni Consiglio di classe  si attiva per assegnare esercitazioni, lezioni, allegare file 
audio, file video, presentazioni, contattando tutti, anche gli alunni più in difficoltà per 
mancanza di strumentazioni o per varie difficoltà familiari. 

Nelle varie classi si utilizzano piattaforme didattiche per video conferenze, in sincrono, 
o video-lezioni, asincrone, i cui link sono trasmessi col Registro elettronico. 

Le attività che gli alunni restituiscono vengono periodicamente valutate, secondo 
criteri che stiamo definendo e che saranno pubblicati sul Sito. 
Si invitano gli alunni a non seguire scorciatoie nel compiere il lavoro loro 

assegnato (copiature, plagi..): non è giusto, non è corretto, per voi stessi e anche a 
fronte del lavoro che i docenti, con impegno e fatica quotidiana, pur con vari problemi 

familiari legati all’emergenza Coronavirus, stanno predisponendo. 
Verrà sicuramente valutato l’impegno, al di là dei risultati, nella consapevolezza  che 

il rapporto diretto con i nostri 261 docenti è prezioso e insostituibile! 
Per gli alunni in difficoltà, stanno operando i docenti di sostegno e i colleghi 
curricolari,  e si cerca di raggiungere proprio TUTTI  i 1987 alunni dell’Istituto. 

Riguardo ai programmi: la Nota Ministeriale già citata sottolinea di “riesaminare le 
progettazioni definite, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze”.  
 
Accanto alla DAD, si sono attivati : 

- servizi di psicologia scolastica a distanza, per alunni, genitori e docenti 
- servizi di educativa scolastica a distanza,  o direttamente con i Piani del 

diritto allo Studio e/o tramite i Comuni. 
 
La Segreteria, coordinata dalla DSGA, opera in smart working, procede nel lavoro e 

risponde all’utenza via mail o tramite un numero dedicato. Si contattano gli alunni con 
mail o telefonando direttamente, per rintracciare e supportare chi è in difficoltà. 

La Dirigente scolastica coordina e monitora i vari processi.                                     
Il meglio che possiamo fare è fare del nostro meglio. 
Ringrazio tutte le famiglie  per la loro collaborazione, ben consapevole del loro 

impegno e sostegno! 
 

Borgo Virgilio, 25/03/2020                           La Dirigente Scolastica Lucia Barbieri  
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