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Riolo Terme , 30.04.2020 
 
 

 Ai genitori della Scuola Primaria  
IC Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio 

                                                                       Ai docenti  
                                                                         Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Didattica a distanza chiarimenti.  

 
Cari genitori, 
nessuno di noi si aspettava di dover affrontare cosi a lungo la sospensione delle attività didattiche in presenza.  
Quella che inizialmente avevamo creduto fosse una breve pausa didattica, nella quale proporre dei recuperi 
curriculari e dei “ripassi”, si è trasformata in una lunga chiusura che purtroppo sembra prolungarsi fino a fine 
anno con possibili conseguenze anche per il prossimo. Il Ministero stesso inizialmente ha dovuto ricorre a 
numerose precisazioni a seguito dell’evolversi della situazione, e pur con qualche difficoltà, il 26 febbraio 
(Circolare n 51)  ci siamo attivati per garantire le attività didattiche a distanza  agli studenti seppur in modo 
differenziato per fasce di età.  
Personalmente credo in una Scuola che sia in grado di garantire a tutti le stesse possibilità (o almeno provarci) 
altrimenti non risponderebbe al dettato dell’art. 34 della Costituzione di un grande Paese come ritengo sia 
l’Italia. La nostra azione quotidiana deve tendere a raggiungere tutti i nostri studenti, nessuno escluso e 
permettere ai capaci e meritevoli ,anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi.  
Non voglio qui elencare quali e quanti sono i problemi quotidiani per molte delle famiglie del nostro territorio,  
ma dopo un’attenta analisi della situazione “reale” abbiamo optato per un approccio che tenesse in 
considerazione tutte le problematiche riscontrate e nello stesso tempo garantisse una forma “strutturata” , 
duratura e di facile accesso  per la Didattica a Distanza attraverso la Piattaforma  G_suite di google. 
Tale piattaforma è stata scelta proprio tenendo conto dell’età degli alunni, della facilità di utilizzo e 
soprattutto della completezza degli strumenti a disposizione su un solo “luogo virtuale”  per avere a 
disposizione con un accesso unico tutti gli strumenti didattici a disposizione degli alunni come:  

 una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che permetterà le comunicazioni 
esclusivamente fra gli utenti iscritti nello stesso dominio ……..@icpascoliriolo.edu.it; 

 l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive; 
 la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a casa 

attraverso Google Documenti: infatti, ogni alunno potrà accedere ai propri file o a quelli condivisi con il 
proprio gruppo dovunque ci sia connessione Internet, anche utilizzando il proprio PC, tablet, smartphone 
o altri dispositivi personali; 

 l’iscrizione alle Google Classroom, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per 
aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire 
materiali di studio e di riflessione. 

 Hangouts Meet  uno strumento molto utile per la gestione di chat e audio/video conferenze. Oltre a 
supportare la chat testuale, le conversazioni in voce e la videoconferenza, Hangouts ha una caratteristica 
che lo rende particolarmente prezioso, soprattutto in ambito educativo durante un collegamento è 
possibile lavorare in contemporanea su un documento di Drive, vedere un video di YouTube o condividere 
l'ambiente di lavoro di molte altre applicazioni. 
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Questa scelta ha sicuramente comportato alcuni “ritardi” dovuti sia all’attivazione del dominio (20 giorni) sia 
all’acquisizione delle autorizzazioni dei genitori in merito alla privacy (alcuni genitori ancora non l’hanno 
consegnata)  ma ci ha garantito certezza  di attivare uno strumento completo, di facile utilizzo e sicuro in 
materia di privacy .  
 
 
Consapevole che nessuna piattaforma e nessuna azione da remoto potrà garantire la “relazione educativa” , 
l’ascolto e la cura che normalmente si instaurano nella didattica in presenza   siamo convinti che soprattutto 
per i più piccoli  sia importante  “superare”  la mancanza delle relazioni con le maestre e con i compagni e per 
questo il mio impegno e quello delle insegnanti è stato quello di trovare le modalità  “corrette” con le quali 
poter nuovamente trovare, al di là delle proposte didattiche già messe in campo in altri modi, forme di 
incontro per far  sentire la presenza della Scuola nella loro quotidianità.  
Dallo scorso giovedì sono state attivate per le classi V  le Videolezioni con Meet di Classroom  e da domani 
saranno attivate le video lezioni per le classi IV e III. Seguiranno le Classi I e II nei primi giorni di maggio.  
Servirà un grosso impegno da parte di tutti e siamo sicuri che come genitori state facendo il massimo per 
garantire la serenità ai vostri figli in questi giorni difficili  ma vi garantisco il massimo  impegno della comunità 
scolastica affinché tutti possano veder garantito il diritto allo studio  attraverso l’unica forma possibile in 
questo momento.    
Vi saluto facendo appello al buon senso di tutti  affinché sia perseguito un giusto equilibrio tra le legittime 
esigenze  delle famiglie e i  “doveri”  della scuola nel proseguire l’azione didattica.    
Cordiali saluti 

       Il Dirigente Scolastico  

 
 


