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Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale scolastico

Iseo, 11.03.2020

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA

Carissimi alunni, gentili genitori, docenti e personale scolastico,
confido che la presente comunicazione raggiunga tutti voi e che siate in buona salute.
In questi giorni ho avuto modo di vedervi, seppure a distanza e dietro uno schermo. Non vi nascondo
l’emozione nel riconoscere tanti bambini e ragazzi, comunque sorridenti, con in mano il mouse al posto della
matita e gli occhi fissi allo schermo, attenti.
Stiamo continuando a fare scuola come possiamo, con gli strumenti che abbiamo, con le energie che
riusciamo ad attivare, convinti che, stando uniti, riusciremo a superare le difficoltà.
Continuate a tenere controllato il Registro elettronico, strumento principale di comunicazione scuolafamiglia, dove trovate gli spunti e le attività suggerite dai vostri insegnanti. Il registro viene tenuto
regolarmente aggiornato dai docenti con nuove proposte didattiche ogni due/tre giorni.
Siamo pronti inoltre con la piattaforma “Ri-CREAZIONE”. In giornata riceverete un link per vedere quanto
postato dai vostri insegnanti. Le loro riflessioni saranno il nostro modo per salutarvi e starvi vicino.
Da lunedì 09 marzo abbiamo iniziato anche alcune lezioni in videoconferenza con gli alunni della secondaria.
I ragazzi, suddivisi in tre classi virtuali corrispondenti alle classi prime, classi seconde, classi terze, stanno
partecipando numerosi e con interesse. In questi primi tre giorni di connessione abbiamo avuto otre 300
ragazzi partecipanti al giorno, impegnati in laboratori di inglese, di cittadinanza digitale, in laboratori
espressivi e scientifici. Continueremo anche nei giorni a venire, con i modi e tempi che riusciremo ad
organizzare, seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute.
Per la scuola Primaria abbiamo realizzato due sperimentazioni di connessione, una martedì e una oggi,
mercoledì 11.03. I numeri alti dei partecipanti e il sovraccarico della linea di trasmissione della
videoconferenza hanno di fatto determinato l’impossibilità per tutti a partecipare. Stiamo cercando di capire
come fare per raggiungervi tutti ma abbiamo bisogno ancora di qualche giorno per escogitare modalità più
efficaci di comunicazione. Vi faremo sapere al più presto se e come potremo raggiungervi nelle vostre case.

Tenente sempre osservate le comunicazioni che vi invieremo via mail e che posteremo sulla homepage del
sito della scuola www.icisieo.edu.it. Anche su Instagram ci trovate con qualche post simpatico… cercateci!
Cercherò di essenzializzare la comunicazione in modo da evitare incomprensioni ma vi chiedo massima
responsabilità nell’aiutarci a continuare questa scuola capovolta.
Ci ritroviamo tutti quanti ad imparare insieme: alunni, docenti, genitori, in una grande comunità di
apprendimento che si stringe solidale per sostenerci a vicenda.
Nessuno di noi sa bene come fare, l’incertezza è la cifra distintiva di ogni nostra azione. Ciò nonostante ci
proviamo, continueremo a farlo, per il bene di tutti noi.
Un abbraccio a tutti, a distanza ma forte.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Chiara Emilguerri

