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Parabiago, 13 marzo 2020

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Prot. n. 152

OGGETTO: INDICAZIONI GENERALI

Gentili Genitori,

al termine di questa settimana, vorrei comunicarVi come la Scuola intende procedere:

1. DIDATTICA A DISTANZA
a. Gli insegnanti manderanno con costanza, tramite registro elettronico, degli 

esercizi e delle piccole spiegazioni;

b. Vi chiederanno di inviare loro, tramite la loro mail istituzione, degli esercizi e degli 

elaborati che verranno visionati e corretti;

c. Ogni Venerdì pianificheranno e invieranno la successiva settimana. 

Suddivideranno il lavoro in giorni e se c’è qualche consegna verrà indicata;

d. Da questa settimana proveranno ad introdurre qualche piccolo e semplice 

argomento nuovo;

e. Per le materie di studio, vi potrebbero inviare un audio con una piccola 

spiegazione (max 10 minuti);

f. Faranno attenzione a non mandare troppe schede da far stampare alle famiglie;

Come vi sarete resi conto, la Scuola non è chiusa, ma cerca di portare avanti la didattica in una 

forma diversa non in presenza, ma a distanza. Io e gli insegnanti oltre a stimolare i nostri alunni 

nei contenuti e nelle attività, ci teniamo a portare avanti un altro aspetto importante che alla 

Scuola Primaria è condizione necessaria e sufficiente per trasmettere i contenuti: la relazione.

Gli insegnanti faranno riferimento ai rappresentanti di classe per capire se i compiti tramite il 

registro elettronico sono stati recapitati correttamente.
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2. DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI (per recuperare giorni a favore della didattica)

In una modalità nuova anche per la Scuola, un Collegio Docenti a distanza, ho chiesto agli 

Insegnanti di esprimersi su alcune proposte, pertanto vengono comunicate le seguenti delibere:

1. Annullamento di tutte le gite;

2. Vengono annullati come giorni di chiusura mercoledì 15 aprile e lunedì 1 giugno;

3. Vengono annullati i progetti (es. teatro, si troverà un’altra formula per la festa di saluto delle 

Quinte);

4. Dalla settimana della ripresa, si farà lezione anche il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. 

Capisco che molti hanno Sport, ma anche un solo giorno in più di Scuola in presenza può 

aiutare i vostri bambini a recuperare il tempo perso (non recupereranno tutto il tempo, ma è 

qualcosa).

Purtroppo, non è nella mia competenza prorogare le lezioni oltre l’8 di giugno. Per poter 

prorogare serve una delibera del Ministro dell’Istruzione. Come Scuola speriamo che ciò 

accada. Rimaniamo in attesa delle decisioni delle Istituzioni.

3. Per qualunque necessità potete contattare il numero della Scuola 0331-551317 o scrivere 

una mail a segreteria.scuolagajo@gmail.com

Vi ringraziamo per la collaborazione.

In attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico,

Giovanni C. Falconieri


