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Torino, 24 marzo 2020 

 

Gentili Famiglie della Scuola Primaria, 

vi raggiungiamo con questa comunicazione per correggere e chiarire i passi che intendiamo fare nelle prossime 

settimane. 

In queste settimane abbiamo cercato di  lavorare mantenendo i contatti con i vostri figli con l’intento 

principale di far sentire la nostra vicinanza. Prima di tutto l’assegnazione di lavori e compiti vari, al di là di 

qualsiasi interpretazione, avevano esclusivamente questo scopo. Siete infatti voi come genitori, che vedendoli 

tutto il giorno, avete più la possibilità di correggere il “tiro”, nel senso che ci sono giornate in cui è il caso di 

lavorare un po’ di più, altre meno. Non era assolutamente nostra intenzione, e se lo abbiamo fatto sicuramente 

non era voluto e ci scusiamo, caricarvi di ulteriori “stress” oltre quelli legati alla situazione che abbiamo tutti 

sotto gli occhi. 

Facciamo presente che in questi tempi di estrema difficoltà per tutti, abbiamo ricevuto una molteplicità di 

suggerimenti, consigli, osservazioni varie per la maggioranza delle quali vi ringraziamo; poche altre ci sono 

sembrate un po’ sopra le righe, di chi probabilmente pensa di avere la “bacchetta magica” della didattica a 

distanza. 

Nel Collegio Docenti di ieri pomeriggio (23 marzo) insieme alle Maestre e Specialisti abbiamo dialogato a 

lungo su questi aspetti, oltre che sulla circolare ministeriale del 17 marzo c.m. e abbiamo preso delle decisioni 

condivise che qui riassumiamo. 

1. Tempistiche più precise e comuni: verrete avvisati tramite virtual classroom del registro elettronico di 

compiti o indicazioni o lezioni videoregistrate sul materiale didattico del sito al massimo TRE volte a 

settimana, il lunedì e/o il mercoledì e/o il venerdì mattina 

2. Verranno messe sul sito in corrispondenza del materiale didattico- cognome della Maestra/specialista, 

delle cartelle che riporteranno non solo la materia ma all’interno delle sottocartelle con la settimana 

di riferimento al cui interno verrà messo il materiale necessario e del cui caricamento sarete avvisati 

solo nei giorni indicati 

3. Le lezioni videoregistrate e caricate sul sito avranno un nome specifico, ad esempio se si parla di 

cellula, cellula.mp4 

4. Vogliamo iniziare ad introdurre, con la massima libertà di adesione per i vostri figli,  due “video-

incontri in diretta” alla settimana per circa 40 minuti ciascuno (sarà possibile partecipare quindi ad 

entrambi, o solo a uno o nessuno). Questo riguarda sia le Maestre prevalenti che gli specialisti che si 

accorderanno tra loro (comunque per ora non saranno più di due alla settimana per le prossime due 

settimane). Scopo di questi video-incontri in diretta è essenzialmente quello di un dialogo con i vostri 

figli, per ascoltarli, cogliere le richieste/difficoltà o le scoperte fatte (non si tratterà quindi di didattica 

in senso stretto anche se i bambini potranno fare domande su tutto) 

5. Questi video-incontri avverranno esclusivamente su quei canali “ufficiali” suggeriti dall’ufficio 

scolastico regionale. Noi abbiamo optato per ZOOM. In allegato trovate il tutorial per scaricare la app 

sul cellulare o per utilizzarlo sul pc. 

6. In allegato un file in cui sono indicati per ciascuna classe i due appuntamenti settimanali per i video-

incontri con gli ID dei meeting delle diverse Maestre prevalenti. Gli Specialisti potranno collegarsi 

anche loro a qualsiasi meeting. I video-incontri inizieranno da giovedì 26 marzo.  Vi preghiamo di 

cogliere questa occasione come una possibilità e non un obbligo. 

Cordiali saluti, 

Maestra Anna Moccia 

Prof. Francesco Barberis 

Le Maestre e gli Specialisti della Scuola Primaria 

 


