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      Ai Sigg. Genitori Scuole Primarie e Medie 
 
Oggetto: Soluzioni didattiche nel periodo di sospensione delle lezioni 
 
Gentilissimi Genitori, 
 
a nome di tutti Docenti Vi saluto in questo momento particolare che ci costringe alla lontananza. Nessun 
accorgimento potrà sostituire il dialogo educativo nelle classi, specie nella Scuola Italiana, che ha come 
proprio carattere specifico la centralità della lezione. Non crediamo dunque di rimediare neppur 
minimamente a questa enorme ferita che gravi ragioni di emergenza ci impongono. Tuttavia speriamo di 
poter fornire nei limiti del possibile una nostra guida perché le giornate di bambini e ragazzi possano 
recuperare un senso anche in vista della Loro formazione.  
Al momento ci stiamo organizzando come tento di spiegarVi qui di seguito. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Ogni plesso del nostro Istituto ha concordato, nelle riunioni tenute stamani, il modo di far arrivare alle 
famiglie il lavoro che i bambini possono svolgere nelle Loro case, naturalmente se seguiti e ben motivati da 
Genitori o Nonni. Secondo i canali normalmente in uso nelle varie classi, le Docenti provvederanno a far 
arrivare esercizi, letture e ogni altro materiale utile. Potranno essere materiali cartacei o indicazioni dirette 
nella maggior parte dei casi e solo per classi che già avevano avviato l’utilizzo di canali telematici, prodotti 
informatici e contatti della stessa natura. Qualche classe potrà anche adoperare il registro elettronico 
Nuvola per inviare il materiale o per dare indicazioni. In ogni caso sarete avvertiti dalle Docenti. 
 
SCUOLA MEDIA 
Sul momento ogni indicazione sul lavoro da fare a casa e tutti i materiali che dovessero servire per questo 
lavoro saranno condivisi sul registro elettronico Nuvola. Si tratta di indicazioni per il recupero, il 
potenziamento e l’approfondimento e comunque saranno proposti argomenti che non necessitano di 
spiegazioni approfondite e che i ragazzi possono affrontare con l’impegno individuale, congiunto al 
sostegno da parte di un Genitore o un Nonno. 
Qualora la sospensione delle lezioni dovesse prolungarsi, o secondo la scelta di qualche Docente per la 
propria materia, stiamo espandendo la possibilità di condividere lezioni e materiale didattico con il metodo 
del “cloud” e in particolare con l’utilizzo della piattaforma “google drive”. Alcuni Docenti, che avevano 
adoperato tale modalità, già prenderanno contatto così con i propri allievi, altri può darsi che ricorrano a 
questa metodologia nella prossima settimana. Per questo motivo, si raccomanda di leggere la 
comunicazione che si apre con il link denominato UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE in questa pagina 
del preside.  
 
Monteriggioni, 6 marzo 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Vannini 
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