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Alle famiglie 

Al Consiglio di istituto 

E p.c. a tutti i docenti 

Al DSGA e a tutto il personale  

Sul SITO 

COMUNICAZIONE N. 73 (alunni) 

COMUNICAZIONE N.88 (docenti) 

  

OGGETTO: “La scuola di Sorbolo non si ferma” 

Gentili genitori, oggi più che mai viviamo un periodo di incertezza che negli ultimo giorni è 

diventato di emergenza, non avremmo pensato mai di vivere un evento così difficile e 

completamente inatteso e imprevedibile. La nostra vita è cambiata e sta cambiando è come 

sospesa in attesa di rientrare nella nostra dimensione cosiddetta “normale”.  

Tutti noi, dirigenti, docenti, alunni personale e genitori abbiamo dovuto fare i conti con questa 

nuova realtà dove la sospensione della “presenza” è stata sostituita da una presenza mediata dalla   

tecnologia.  In tutti i settori si è cercato di costruire il lavoro in modalità agile, o smartworking. 

La scuola non si è fermata. La nostra scuola non si è fermata, la quasi totalità dei docenti si è 

subito messa in gioco attivandosi con i mezzi a disposizione per non interrompere l’attività 

didattica e le relazioni senza pensare a disposizioni contrattuali o al maggior impegno 

organizzativo,  ha cercato metodi e tecniche mai sperimentate prima. Ciò ha richiesto ai docenti 

uno sforzo di formazione e autoformazione, al quale non si sono sottratti, attraverso la ricerca di  

nuove modalità di insegnamento e proposte didattiche di vario genere. 

La scuola ha risposto a questa sfida, pur nella convinzione che nessuna didattica a distanza potrà 

mai sostituire la relazione educativa che caratterizza la particolarità della nostra funzione, ed ha 

tentato e sta tentando in ogni modo di ridurre le distanze proponendo e  organizzando attività di 

studio che, nel rispetto dei tempi e delle modalità del mezzo utilizzato, possano riempire di”senso” 

il vuoto delle giornate dei nostri alunni.  Consapevoli che “Si tratta di dare senso allo stare insieme 

cercando di rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. Aiutarli a scoprire che l’avventura della 

scoperta, l’apprendimento, lo studio, la conoscenza, aiutano a capire, rendono più forti, sono 

strumenti per affrontare le proprie paure. Mai come in questi momenti i bambini e i ragazzi sono 

pieni di domande. Hanno bisogno di imparare a riconoscerle, a formularle. Con chi se non con i 

loro insegnanti?” [CIDI 26 MARZO 2020]. 

Dunque è il momento di informare le famiglie sulle azioni messe in atto e che metterà in atto l’IC 

di Sorbolo per stimolare quello che da sempre la scuola auspica: l’alleanza educativa con la 

http://www.icsorbolomezzani.edu.it/
mailto:pric81400t@istruzione.it
mailto:pric81400t@pec.istruzione.it




       
 

1 Giancarlo Cerini “Didattica a distanza, come si fa: le Indicazioni del Miur commentate da Giancarlo Cerini”. 

 

famiglia, che attraverso la collaborazione, la condivisione può potenziare la nostra azione,  che in 

questa situazione di emergenza risulta ancora più importante.  

Azioni messe in atto dall’IC di Sorbolo: 

 Il primo aspetto da evidenziare è che a DIDATTICA A DISTANZA no potrà mai sostituire quella in 

presenza, stiamo vivendo  un’emergenza, che non ha un protocollo da seguire, né un vincolo 

normativo sotteso, non è appoggiata né dall’esperienza né dalla norma. 

 Si è ampliato l’utilizzo della piattaforma gsuite attraverso l’azione dell’Animatore Digitale.  

 Si è potenziato l’uso del registro elettronico anche come strumento di comunicazione con le 

famiglie. 

 Ogni docente, consiglio di classe, team o sezione si è attivato, attraverso la scelta delle 

tecniche e strumenti digitali nel rispetto della libertà di insegnamento, per raggiungere gli 

alunni con un duplice obiettivo, mantenere le relazioni e sviluppare gli apprendimenti. 

 È in corso una Rimodulazione della programmazione, considerati i nuovi tempi e gli spazi, 

affinché gli interventi didattici siano collegati tra loro ed il tempo sia gestito al meglio evitando 

carichi eccessivi. 

 Si è consigliato di proporre un massimo di 12 attività, che non  sempre corrispondono a 12 ore. 

Tale pianificazione sarà visibile nell’agenda del registro elettronico. La scelta delle metodologie 

d attività spetta al singolo docente o team. 

 È stato attivato un percorso di tutoraggio per insegnare agli alunni un corretto uso di   

Classroom, a tal proposito è stato redatto un Manuale per gli studenti (al seguente link 

sezione Didattica a distanza: 

         https://www.icsorbolomezzani.edu.it/index.php/news/lista-delle-top-news/364-didattica-a-distanza ) a 

cura dell’Animatore digitale  per stimolare gli alunni all’uso corretto del “digitale”, documento 

che chiediamo ai genitori di visionare in modo da supportare la nostra educazione all’uso dei 

dispositivi e delle piattaforme onde evitare l’uso scorretto e inconsapevole. 

 È stato redatto un VADEMECUM #iorestoacasa con i bambini (sez. Didattica a distanza al link 

precedente)  a supporto dei genitori per la gestione dei bambini a casa in situazione di 

emergenza, elaborato da una docente e le psicologhe dello sportello di ascolto. 

 Lo Sportello di ascolto delle psicologhe è attivo potrete contattarle attraverso i seguenti 

indirizzi: 

Per la fascia 0-6 Dott.ssa Varotti Elisa: Tel. 346.5175563 – Mail: varottielisa@gmail.com 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Mezzani Dott.ssa De 

Ranieri Eleonora: Tel. 333.7299996 – Mail: deranierieleonora@gmail.com 

Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Sorbolo 

Dott.ssa Giada Ghiretti: Tel. 340.5367337 – Mail: giada.ghiretti@gmail.com 

 E’ assicurato il contatto con i docenti coordinatori per eventuali segnalazioni di criticità. Si 

invitano i genitori a contattarli tramite mail istituzionale. La mail è cosi composta: 

cognome@icsorbolomezzani.edu.it 

 

Per concludere si fa presente che, come richiamato dalla  Nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 

2020, “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
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didattiche a distanza”,  si  informano  i  genitori  degli  alunni  che,  i  trattamenti  di  dati  

personali compiuti per  l’erogazione  delle   attività   di   Didattica   a   Distanza, sono   effettuati 

in esecuzione degli obblighi di legge emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 

Ministero dell’Istruzione, in modo tale da consentire alla scuola di svolgere i propri compiti 

nell’interesse pubblico rilevante. 

Al riguardo, si informano inoltre gli interessati del trattamento dei dati secondo quanto previsto 

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 garantendo che: 1) i dati personali sono trattati 

in modo lecito, corretto e trasparente; 2) sono raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime; 3) in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, 

nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine; 4) adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, 5) trattati in maniera da 

garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali; 6) infine i trattamenti dei dati personali coinvolti sono 

sottoposti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679. 

Infine vorrei qui ringraziare  tutti i docenti e in particolare lo staff, il personale ata, tutti voi genitori 

ed i genitori rappresentanti, il Consiglio di Istituto che ci aiutano  mantenere vivo ed attivo  il 

legame a distanza di un servizio, garantito costituzionalmente e per questo considerato essenziale.  

Credo  nella collaborazione di tutta la comunità che insieme rappresentiamo e nella quale  io,  

nonostante  nuovo dirigente, ho trovato  un grande risorsa, perché “in questi momenti conta 

molto il legame, anche a distanza, che si riesce a coltivare tra gli adulti e i bambini/ragazzi, nelle 

loro domande, nei loro silenzi, nelle rassicurazioni, nell’incoraggiamento. Una buona scuola, di 

questi tempi, non si preoccupa solo dell’apprendimento dei suoi allievi, ma cerca di ricostruire 

una relazione empatica, come base sicura anche per invogliare curiosità cognitive, voglia di 

impegnarsi, per ridare senso allo studio e alla scuola “che non c’è”. Ed il rapporto con la scuola, 

con un calendario di impegni prefissati giorno dopo giorno (senza l’ossessione di riempire tutte 

le ore “buche”) può svolgere la funzione di creare una nuova routine, un ritmo giusto per le 

giornate dei nostri bambini, dei nostri ragazzi.” [1] 

Certi della Vostra collaborazione, resto  a disposizione per eventuali  informazioni,  

raccomandando di  seguire quotidianamente gli aggiornamenti sugli sviluppi della situazione 

pubblicati sul sito WEB della scuola. 

 

 

 

  

Il Dirigente scolastico 

Serena Roccaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


