ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 14 marzo 2020
Gentili Genitori,
vi raggiungo con questa mail in un momento di indubbia difficoltà per il nostro Paese e per ognuno
di noi. Nell’intento di dare tutto il supporto e la vicinanza possibili ai nostri ragazzi e garantire una
certa “normalità” quotidiana che li tenga impegnati e motivati all’acquisizione di contenuti e ad
una, sia pure diversa, capacità relazionale, il Collegio dei Docenti ha approvato l’orario delle lezioni
a distanza che sarà in vigore da lunedì 16 marzo e che trovate in allegato. Ci saranno cinque moduli
di 50 minuti ogni giorno, dal lunedì al venerdì e una ricreazione di 10 minuti dopo la terza ora. Vi
ricordo che la didattica a distanza si avvale di diverse modalità, quali lezioni in streaming, lezioni in
a-sincrono, link, esercitazioni, lavori di gruppo e quanto altro i docenti vorranno proporre. E’ inteso,
come già precedentemente descritto, che questa è la scuola che ci è permesso offrire in questa
situazione di emergenza sanitaria, ma è pur sempre scuola, con tutte le buone norme finora
osservate, quali: presentarsi alla lezione adeguatamente vestiti, collaborare affinchè la lezione sia al
meglio condivisa dal gruppo classe, evitando interventi che impediscano la partecipazione di tutti i
compagni in audio e/o in video, senso di responsabilità. Insomma, siamo con i nostri studenti nella
privacy della nostra classe. Il ROL sarà utilizzato per segnare gli argomenti trattati e per i compiti
assegnati per la lezione successiva, che potranno essere eventualmente caricati dai docenti sul
proprio canale di Teams, al fine di evitare un sovraccarico sul registro. Per quanto riguarda i corsi di
pomeridiani, questi saranno sospesi. Infine, qualche indicazione sulla valutazione. Il MIUR non ci
ha fornito direttiva alcuna. Il Cd, salvo diverse indicazioni future che vi saranno tempestivamente
comunicate, ha deliberato che fino al 3 aprile, data indicata come termine della sospensione
didattica, i docenti annoteranno su un file privato gli interventi dei ragazzi, l’adeguatezza delle
risposte, la correttezza delle esposizioni di eventuali lavori di gruppo e di quanto verrà proposto. Di
questo si potrà tener conto nella valutazione complessiva quando, ci auguriamo presto,
riprenderemo scuola in presenza. Non possiamo darvi certezze più sicure, perché al momento non
ce ne sono, ma mi sento di garantire che l’attenzione della scuola è tutta rivolta al meglio per i
nostri ragazzi.
A tutti voi i miei saluti più cordiali,
la preside
Alessandra Spagna

