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                        ALLE FAMIGLIE
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA

  Care famiglie,
siamo  consapevoli  che  l’emergenza  Covid-19  ha  interrotto  le  vostre  abitudini  e  la  routine
quotidiana , oltre a creare un forte senso di smarrimento per le notizie che si susseguono a ritmo
serrato, ma è proprio in questo momento che vi è richiesto un lavoro aggiuntivo, straordinario e
prezioso. 

Occorre che siano tenuti comportamenti corretti e sani, secondo le indicazioni del Ministero
della Salute,  che siano evitati gruppi e assembramenti e che si trascorra il tempo a casa, per
contenere la diffusione del contagio.

La sospensione delle attività didattiche decisa dal Governo potrebbe prolungarsi ed è  per questo
che, grazie alle tante possibilità offerte dalla tecnologia, abbiamo messo in atto una serie di
interventi di didattica a distanza ,per assicurare ai bambini e ai ragazzi di proseguire, seppure in
forma diversa, il loro cammino formativo.

Di  seguito  elenchiamo,  suddivise  per  ordine  di  scuola,  una  serie  di  possibilità  per  tenervi
informati e controllare:

INFANZIA
- il sito www.comprensivoschweitzer.edu.it  

  -Whatsapp gruppo genitori amministrato dal rappresentante di sezione

 - la pagina dedicata alla didattica a distanza

PRIMARIA

- il sito www.comprensivoschweitzer.edu.it  
- il registro elettronico, nella sezione compiti assegnati e lezione a distanza

 - Whatsapp gruppo genitori, amministrato dal rappresentante di classe

 - classi terze, quarte, quinte eventuale piattaforma Classroom

SECONDARIA
- il sito  www.comprensivoschweitzer.edu.it  

- il registro elettronico, nella sezione compiti assegnati e lezione a distanza
- PIATTAFORMA CLASSROOM di GSUITE

- Videolezione con Google Meet (eventuale)
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Ci auguriamo che, qualora ne abbiate la possibilità, possiate controllare i ragazzi in modo che
usino correttamente i dispositivi, non come un gioco ma come un’opportunità di apprendimento.
Vi  chiediamo   anche  di  avere  pazienza  se  lungo  il  percorso  ci  saranno  difficoltà:  sono
metodologie nuove, tutte da sperimentare, ma la scuola non smetterà mai di farsi vicina, anche
se solo virtualmente, ai suoi alunni.

Se  ci  fossero  difficoltà  legate  alla  disponibilità  di  mezzi  tecnologici  adatti  (pc,  tablet,
connessione di rete) saranno sempre attivi il registro elettronico e il sito web visibili anche su
smartphone , le comunicazioni telefoniche con la segreteria scolastica nei giorni indicati (lunedì
e  giovedì)  al  numero  0875712820  o  le  richieste  tramite  mail  cbic856007@istruzione.it
inserendo come oggetto della mail la dicitura “help – didattica a distanza”.

Per problemi inerenti  la didattica digitale si può chiedere consulenza all’Animatore Digitale
della scuola alla mail francescarecchi@gmail.com .

Con la speranza che si torni al più presto alla normalità vi invio i miei più cordiali saluti.

       Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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