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Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado di Riolo Terme e Casola Valsenio.
Cari genitori,
l’emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 sta influenzando in modo importante ed
inaspettato le modalità di relazioni e l’attività didattica di questo anno. Inizialmente non si poteva
prevedere un andamento così allarmante e per molti versi ancora imprevedibile. In questa delicata
fase dell’emergenza la scuola richiede un grande senso di responsabilità o meglio di
corresponsabilità con le famiglie facendo “comunità” per costruire percorsi che mettano in campo
diverse modalità efficaci, calibrate sui bisogni degli alunni e delle alunne e sulle risorse delle
famiglie.
Spesso si sente di attività didattiche proposte in modalità video, un gran parlare di e-learning, ma
occorre tener presente che da sole non bastano, fare didattica a distanza significa rivedere,
rimodulare i tempi gli strumenti etc, le potenzialità sono notevoli è vero, ma per la buona riuscita
del sistema è bene che le famiglie si interessino a come gli alunni la porteranno avanti.
Inizialmente non potevamo prevedere un aggravarsi dell’emergenza per cui è stato utilizzato un
sistema già in uso e soprattutto sperimentato attraverso il registro elettronico e la piattaforma
Edmodo.
Per garantire un sistema di didattica organizzato il più possibile simile alla didattica in aula, gli
insegnanti assegneranno, seguendo il proprio orario settimanale, le attività sul registro elettronico
Argo Didup e invieranno i materiali da studiare (presentazioni in Power Point, file word, PDF,
immagini, file audio, file video, link a pagine web) sulla piattaforma Edmodo o direttamente sul
registro elettronico attraverso la funzione di condivisione del materiale. Gli stessi garantiranno
anche la presenza in chat su Edmodo dandone comunicazione agli alunni per poter rispondere in
tempo reale a quesiti e dubbi che dovessero insorgere.
Di giorno in giorno, anche attraverso la sperimentazione e l’autoformazione che stanno portando
avanti i docenti, saranno implementate le proposte tenendo conto anche dell’ opportunità di accesso
per tutti.
Si chiederà uno sforzo collaborativo ulteriore ai genitori: tra le indicazioni di lavoro verranno
richiesti alcuni materiali prodotti dai ragazzi e scelti dagli insegnanti che dovranno essere inviati per
il controllo e la correzione.
Consapevole che ogni scelta porta con sé vantaggi e svantaggi non possiamo che impegnarci come
educatori e genitori cercando anche noi di “Imparare” un nuovo modo di fare scuola, è la sfida che è
chiesta ora.
Garantendo la piena disponibilità al confronto e alla collaborazione, vi saluto cordialmente e vi
auguro un buon Restate a casa!
Il Dirigente Scolastico

