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Gentili genitori, cari alunni, 

come tutti  avete avuto modo di constatare, il periodo di emergenza che stiamo attraversando, 

legato alla reale impossibilità di svolgere attività didattiche in presenza, ci ha visto impegnate a 

garantire un lavoro di D.A.D. (Didattica A Distanza) che definiremo “graduale” in quanto diretto in 

primis  a stimolare e a favorire, non tanto l’apprendimento nozionistico legato allo studio di 

diverse discipline, (ci siamo concentrate finora su attività di ripasso e consolidamento) quanto 

piuttosto a tenere viva l’attenzione alla formazione globale dei nostri alunni, per i quali, non 

dimentichiamolo, gli eventi che stiamo vivendo sono “esperienza di vita”.  Ciò nella speranza che 

questo periodo di stasi fosse breve e perciò recuperabile. 

 Permetteteci, a tale riguardo, un grazie sincero alle docenti e a tutti voi, genitori, che 

collaborate, a volte con impegno maggiorato, a questo intento educativo - didattico. Gli ultimi 

risvolti della situazione Covid-19, però, suggeriscono l’adozione di una linea d’azione ancor più 

mirata, non perdendo mai di vista la duplice strada della cura della relazione tra docenti e alunni e 

il supporto all’apprendimento. 

Entrando nello specifico, consapevoli che il lavoro di D.A.D. di questo periodo iniziale è 

stato portato avanti lasciandola possibilità alle singole docenti di scegliere i mezzi di interazione 

più adatti e diffusi per raggiungere le diverse classi di alunni, adesso ci sembra sia arrivato il 

momento di dare “uniformità di mezzi e di obiettivi ” a detto lavoro: in modo da favorire sia  

l’interazione e l’apprendimento da parte  degli alunni, nonché il “riscontro” da parte delle  docenti 

delle attività eseguite. 

Pertanto le modalità selezionate per l’interazione con gli alunni sono le seguenti: 

 Jitsi Meet (fruibile attraverso PC, tablet, smartphone) per effettuare videochiamate per 

ogni gruppo classe in orari concordati con le docenti; 

 Skype (fruibile attraverso PC, tablet, smartphone) per effettuare videochiamate per ogni 

gruppo classe in orari concordati con le docenti; 

 Telegram o WhatsApp per lo scambio di messaggistica veloce 

Al fine di evitare fraintendimenti ed avere un quadro organico del percorso di D.A.D., la posta 

elettronica sarà l’unico mezzo attraverso il quale è prevista la ricezione dei lavori da parte delle 

docenti. Vi chiediamo, a tal proposito, di aprire un indirizzo di posta elettronica dedicato 

esclusivamente a questo scopo, che permetta l’eventuale invio di allegati word da parte delle 

docenti in gruppi creati in rubrica evitando la condivisione degli indirizzi personali dei genitori: ciò 

al fine di tutelare la privacy personale. È importante che nell’indirizzo scelto sia presente il 

cognome dell’alunno. Gli elaborati allegati alle mail, se redatti in formato word, saranno più 

facilmente compilabili e correggibili.  

Al momento atteniamoci ad esse: ci sembrano vie praticabili da tutti per facilità di uso e 

dotazione.  Altre piattaforme da noi consultate risultano a volte complicate, a volte non adatte al 

nostro intento.  Attiviamoci per acquisirle in questo fine settimana in modo da essere operativi da 

lunedì prossimo 30 marzo 2020.     
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A monte di tutto ciò è necessaria la compilazione (firmata da parte di entrambi i 
genitori) della liberatoria allegata circa l’espressione del consenso informato per la D. A. D. al 
fine di  autorizzare l’uso dei sopraelencati mezzi da parte del minore in riferimento al 
Regolamento Europeo (Gdpr) del 25 maggio 2018 sulla privacy e sul trattamento dei dati 
personali che all'articolo 8 prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali (quindi 
l'iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica) ai minori di 16 anni.  
Tale modulo sarà inviato in tempi brevi alle proprie insegnanti che avranno cura di 
verificarne l’invio da parte di tutti gli alunni. 
 

Cari genitori,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ci rendiamo perfettamente conto che in una situazione difficile come questa, continuare a portare 
avanti il percorso di apprendimento e rimanere in contatto con il tessuto sociale scolastico 
significa anche motivare gli alunni coinvolgendoli in un percorso formativo alternativo: è una sfida 
per noi e per voi… Per questo è fondamentale riuscire a trarre da questo momento di oggettiva 
difficoltà la possibilità di sperimentare la fruizione di nuovi mezzi e nuove soluzioni organizzative 
come un modo che concorre alla costruzione, nei bambini e nei ragazzi, di abilità trasversali 
necessarie non solo nel percorso prettamente scolastico, ma nel corso della vita. Siamo fiduciose 
che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie e seguendo un tipo di percorso didattico diverso da 
quello tradizionale, i bambini saranno in grado di migliorare l’uso dei diversi tipi di dispositivi (PC, 
tablet, smartphone) utilizzandoli per scopi non esclusivamente ricreativi, ma per sviluppare nuove 
capacità comunicative, come inviare una e-mail o effettuare una videochiamata di gruppo. 
Affineranno doti di organizzazione e flessibilità gestendo i tempi a loro disposizione, 
autoregolandosi in base alle scadenze e assegnando le giuste priorità alle attività da svolgere. 

Solo in questo modo l’esperienza di vita che questi giorni ci offre non resterà fine a se 
stessa, ma diverrà l’occasione per sviluppare competenze che potranno essere utilizzate in ambiti 
e contesti diversi da quelli di partenza, influendo sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle 
risorse e della capacità operativa di ogni studente. Da parte nostra e delle docenti che 
rappresentiamo, non mancherà l’impegno per rendere il più costruttivo possibile il lavoro 
scolastico dei bambini e meno gravoso quello di voi genitori.  

Auspichiamo ad ognuno di noi di riuscire a trarre, da questo momento così complesso, il 
meglio delle nostre risorse personali e comunitarie nel rispetto e nella collaborazione reciproca. 
 
Un cordiale saluto a ciascuno. 
 
Casoria, 27/03/2020 
                                                                     Sr Faragone Rosanna   

Coordinatrice Didattica Primaria  
 
             Sr Pina Sorbo   

 Coordinatrice Didattica Secondaria I Grado  
 


