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Agli alunni e alle loro famiglie
P.C: Ai docenti e al personale scolastico
Agli Atti
Iseo, 25.03.2020

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA- lezioni in streaming da Registro Nuvola

Carissimi alunni, gentili genitori,
la scuola si trasferisce su una Nuvola.
Ci ritroveremo nello spazio virtuale del nostro registro elettronico, uniti anche se distanti.
Come per ogni trasloco che si rispetti, portiamo con noi tutto, cercando di non dimenticare nulla
nella vecchia casa, curiosi di scoprire come sarà abitare quella nuova.
Come e quando entreremo nelle aule virtuali della nuova scuola?
Da lunedì 30 marzo, sia per la scuola Primaria che per la Secondaria.
Nelle nuove aule virtuali configurate nel registro elettronico troverete i vostri insegnanti e i vostri
compagni di classe. Saranno cambiati, in meglio, perché questa esperienza sta attivando in tutti noi
le energie migliori.
Il registro elettronico Nuvola sarà lo spazio chiuso e protetto in cui avverranno le interazioni sincrone
e asincrone tra docenti e alunni.
La scelta fatta dal nostro Istituto è stata quella di attendere il tempo necessario per l’attivazione
della G-Suite for Education e per la configurazione del registro elettronico alla didattica a distanza.

Il Registro elettronico garantisce infatti la massima riservatezza nelle relazioni tra alunni e docenti,
il rispetto delle norme relative alla tutela dei dati, la tracciabilità dei processi agiti.
In questi giorni abbiamo operato per accogliervi al meglio nella nuova casa, cercando di renderla
funzionale alle nuove esigenze. Contiamo sulla vostra collaborazione per renderla accogliente.
Attraverso il Registro elettronico Nuvola saranno erogate lezioni on line, in sincrono, frutto della
positiva sperimentazione avviata nelle prime settimane di emergenza. Gli alunni della Primaria e
della Secondaria hanno qui imparato in queste due settimane a stare in videoconferenza
rispettando la netiquette digitale di utilizzo, ovvero condividendo la regola di non diffondere in rete
le attività realizzate con i docenti e i compagni, di non fare screenshot o fotografie. Un grazie
particolare a tutti i genitori e ai nonni che hanno seguito i bambini/ragazzi nelle lezioni on line,
moderando i loro interventi, e che hanno vigilato sul rispetto delle regole impartite.
Il registro elettronico è il solo spazio virtuale che la scuola riconosce come nuova casa; solo le azioni
didattiche agite all’interno del registro elettronico saranno considerate utili ai fini della
documentazione e validazione del percorso scolastico. Si sconsiglia pertanto la sperimentazione
d’uso di ambienti esterni, piattaforme varie, dirette whatsapp, scambi di mail che, oltretutto, non
garantiscono adeguata tutela dei minori.
In questo ambiente integrato registro elettronico Nuvola- G-Suite for Education sarà agita la
progettazione didattica secondo una completa riformulazione del modello orario della scuola
Primaria e Secondaria.
Contemperando l’esigenza di erogare formazione a distanza e la necessità di non trattenere troppo
a lungo gli alunni dinnanzi allo schermo, come da indicazioni del Ministero della Salute e
dell’Istruzione, abbiamo elaborato il seguente modello orario, valido per tutto il tempo di
sospensione dell’attività didattica e modulabile e modificabile in itinere, valutate le situazioni
contingenti, la disponibilità dei docenti e la risposta degli alunni.
SCUOLA SECONDARIA
Lezioni in streaming dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, per un totale di 15 ore alla
settimana.
Il Piano orario settimanale viene riformulato pertanto prevedendo, in proporzione, per ciascuna
disciplina scolastica, tempi e spazi congrui per continuare il programma didattico, progettare nuovi
interventi e valutare gli apprendimenti.
Il monte ore delle discipline scolastiche on line contempla 5 ore di lettere/storia e geografia, 3 ore
di matematica e scienze, 2 ore di inglese, 1 ora di francese o tedesco, 1 ora di arte, 1 ora di musica,
1 ora di tecnologia, 1 ora di ed. fisica.
I docenti potranno fare lezione con gli alunni delle proprie classi e/o in sostituzione di colleghi. I
docenti di potenziamento, sostegno e religione potranno realizzare interventi didattici in
sostituzione dei colleghi e ad integrazione del percorso didattico della classe a cui sono assegnati.

SCUOLA PRIMARIA
Lezioni in streaming 2 ore al giorno, in fascia pomeridiana, da lunedì a venerdì, dalle 14.30 alle
16.30 dal registro elettronico e laboratori didattici espressivo e di inglese con CURIOSARTE in
orario anti-meridiano, martedì e giovedì, dalle 10.00 alle 12.00.
Ogni team docente ha previsto un’equa distribuzione delle discipline nella settimana, facendo
riferimento ai seguenti blocchi orari: 2/4 ore ITALIANO, 2/4 ore MATEMATICA, 2/4 ore ANTROPICA,
2 ore EDUCAZIONI, Inglese a turnazione. I docenti di potenziamento, sostegno e religione potranno
realizzare interventi didattici in sostituzione dei colleghi e ad integrazione del percorso didattico
della classe a cui sono assegnati.
I laboratori CURIOSARTE verranno svolti nelle modalità sperimentate durante le prime due
settimane di emergenza, ovvero attraverso videoconferenza con Microsoft TEAMS, raggruppando gli
alunni in due classi virtuali: classe A (alunni 1°,2°,3°), classe B (alunni 4°,5°). Sul sito RI-CREAZIONE,
nelle pagine delle Primarie, verranno inoltre postati i contributi video dei laboratori Curiosarte di
Arte e Inglese.
Con mail successiva vi faremo avere la “chiave” per entrare nella nuova casa, ovvero una spiegazione
e un tutorial su come seguire le lezioni in streaming sul registro. I ragazzi della Secondaria hanno
ricevuto istruzioni in questi giorni su come entrare nelle classi virtuali e dovrebbero essere
autonomi. Per i bambini della Primaria abbiamo invece bisogno ancora del vostro aiuto, sappiamo
di poterci contare. Vi invieremo inoltre il piano settimanale delle lezioni con l’indicazione delle
discipline.

Ricordo a tutti che Nel Registro elettronico vengono postati gli spunti e le attività suggerite dagli
insegnanti. Il registro viene tenuto regolarmente aggiornato dai docenti con nuove proposte
didattiche un paio di volte alla settimana. Nel registro vengono inoltre indicati i compiti da svolgere
e la valorizzazione/valutazione degli stessi da parte del docente. Le funzionalità del registro
elettronico restano confermate come nell’uso abituale dello stesso. Rispetto all’introduzione di
nuove applicazioni del registro che vadano nella direzione di favorire l’interazione tra docenti e
discenti, puntuali indicazioni verranno fornite per accompagnare gradualmente il processo di
acquisizione delle necessarie competenze digitali.
Aspettiamo tutti, nessuno escluso nella nuova casa. Faremo l’appello per sapere chi manca e poterlo
connettere. Dobbiamo riprendere il cammino e arrivare insieme al traguardo.
Comprendiamo l’enorme sforzo che questa situazione comporta per le famiglie e confidiamo che la
ripresa del dialogo in streaming con gli alunni alleggerisca il compito dei genitori; sappiamo che per
molti di voi è stato difficile seguire i vostri figli ed aiutarli ad orientarsi tra le consegne del registro.
Cercheremo di coordinare sempre più il lavoro nei Consigli di Classe per evitare sovraccarichi di
materiali ed insegneremo ai bambini e ai ragazzi a leggere, studiare, svolgere esercizi senza
stampare… considerato che non è possibile andare ad acquistare carta e toner.
Non sappiamo esattamente come sarà fare lezione su una Nuvola ma immaginiamo che, dopo un
po’di turbolenze in fase di avvio, ci troveremo bene nei nuovi soffici banchi.

Chiediamo ai nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi, di rappresentare con un disegno la nostra
nuova scuola sulla Nuvola e di farlo avere agli insegnanti di sezione e di classe, per l’Infanzia e la
Primaria, e ai docenti di arte per la scuola Secondaria. I vostri disegni voleranno poi su Instagram.
Stiamo inoltre pensando di raccogliere le opere d’arte che realizzerete in questi giorni per allestire
una galleria artistico-digitale.
Ora anche io preparo la valigia per il trasloco; sarà grande e pesante, ma so che in tanti mi aiuterete
a portarla lassù.
A presto dunque, ci vediamo sulla Nuvola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Emilguerri
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