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Parabiago, 19 marzo 2020

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

e p.c. agli Insegnanti della Scuola Primaria

Prot. n. 154

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI GENERALI

Gentili Genitori,

Vi chiedo, gentilmente, di leggere attentamente questa circolare con alcune considerazioni 

ed indicazioni generali.

Ieri mattina abbiamo effettuato un Collegio Docenti mediante Skype per verificare come 

sta procedendo il lavoro e concordare il superamento di alcuni punti di criticità emersi sia 

dalla scuola e sia dai rappresentanti di classe.

1. DIDATTICA A DISTANZA: il 17/3/2020 è stata pubblicata una Nota del Ministero 

con delle indicazioni sulla didattica a distanza.  Innanzitutto ribadisce che didattica a 

distanza non è la mera trasmissione dei compiti (avvenuto anche da noi la prima 

settimana di chiusura), ma è cercare di portare avanti il programma. Per la Scuola 

Primaria, non è semplice perché i contenuti vanno veicolati non solo dall’adulto, ma 

da una relazione con esso. La video registrazione della lezione non può durare 

molto. In classe il contenuto della lezione viene ripetuto tante volte finché non è 

compreso da tutti. 

Oltre a ciò la Nota ribadisce che didattica a distanza è il continuo scambio tra 

insegnante e alunno. Per questo è importante che i bambini rimandino agli 

insegnanti alcuni prodotti e che l’insegnante rimandi allo studente le correzioni. 

Attraverso questi due capisaldi si può fare didattica a distanza.



Asilo per l’infanzia “Senatore Felice Gajo”
Via A. Mari, 10 – 20015 Parabiago (Mi)

Tel. 0331551317 – fax 03311820081 –segreteria. scuolagajo@gmail.com
www.scuolagajoparabiago.it

cod. fisc. 84003750159   -    P.IVA 08944250151

[S
el
ez
io
n
ar
e 
la 
d
at
a]

Faccio presente che la Scuola non è ferma e non è chiusa. Si sta sforzando di 

portare avanti il servizio didattico e di apprendimento fuori dall’edificio scolastico. 

Ciò che voi vedete è frutto di molto lavoro da parte degli insegnanti che sono a 

casa, ma che lavorano come molti di voi in smart working.

Colgo l’occasione per elogiare il lavoro degli insegnanti perché hanno dovuto 

imparare modalità nuove (tanti non sono nativi digitali, ma vedo dal registro 

elettronico e dai continui feedback che ci hanno proprio preso gusto).

2. VIDEO DI SALUTI: personalmente credo che questa emergenza abbia tolto a tutti 

una parte importante della nostra umanità: le relazioni e la socialità. Per il bene 

comune è giusto fare dei sacrifici, ma i bambini non devono perdere la relazione 

con la Scuola, con gli insegnanti, con me e fra di loro. Immagino che, per alcuni, 

siano presi come inutili, ma per noi sono fondamentali perché la Scuola, 

dell’Infanzia e Primaria, è soprattutto questo: continuo legame e contatto. Quando 

si rientrerà il primo aspetto da ricostruire e riequilibrare sarà proprio questo.

3. COLLABORAZIONE: premettendo che sappiamo le difficoltà che state vivendo e 

non volendo che vi sostituiate alla Scuola, vi chiediamo, però, di collaborare con noi 

in questa nuova modalità di apprendimento. Attraverso i canali ufficiali (registro 

elettronico e mail degli insegnanti) comunicate con gli insegnanti e fate avere i 

prodotti che vi chiedono da visionare. Se siete in difficoltà, sia gli insegnanti sia io 

siamo pronti a sostenervi e ad aiutarvi.

4. QUESTIONI PRATICHE

a. Stampe: con gli insegnanti abbiamo stabilito che non è necessario stampare ciò vi 

inviano. Gli allegati da completare verranno inviati in word in modo tale che 

possano essere compilati a video, salvati e rispediti agli insegnanti;

b. Libri: purtroppo il materiale rimasto a Scuola non è più recuperabile. I libri sono tutti 

in versione digitale. Gli insegnanti, tramite il rappresentante, comunicheranno la 

modalità per scaricare i libri;
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c. Correzioni: a seconda dei lavori, gli insegnanti utilizzeranno diverse modalità 

(autocorrezione da parte degli alunni inviandovi il lavoro svolto, richiesta di un 

lavoro in word, scambio di messaggistica tramite registro elettronico, richiesta di 

una foto...). Vi chiedo, gentilmente, di essere solerti nelle consegne perché è 

importante per il processo di apprendimento;

d. Comunicazioni: intensificazione dei rappresentanti di classe. Per spiegazioni, 

delucidazioni, verifica della ricezioni dei materiali, si richiede a tutti i rappresentanti 

di mantenere il collegamento con l’insegnante coordinatrice in primis e con gli 

insegnanti. Ricordo che il canale privilegiato per ogni comunicazione è il registro 

elettronico mentre per allegare file è la mail della Scuola dell’insegnante.

Ringrazio di cuore tutti per la fiducia data alla Scuola e per la collaborazione che vi ha 

sempre contraddistinti. 

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico,

Giovanni C. Falconieri


