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Alle famiglie

Oggetto: Emergenza coronavirus e chiusura della scuola: le lezioni continueranno!
Egregi genitori,
come avrete certamente saputo, è di oggi il decreto che chiude le scuole in tutta Italia fino al 13 marzo.
I docenti dell’Istituto Vittorini, già da diverso tempo stanno lavorando affinché in caso di chiusura della scuola per
l’emergenza Coronavirus non si spezzasse il loro rapporto con le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che
frequentano la nostra scuola. Una Task force da giorni ha studiato e realizzato un piano per FAD asincrona.
Il 2 marzo 2020 il Collegio dei docenti si è riunito e dopo aver dibattuto a lungo sulle modalità più semplici,
immediate e sicure di FAD (Formazione A Distanza) ha deliberato la scelta di modalità tecniche e metodologiche di
lezione in caso di chiusura della scuola. La chiusura della scuola è arrivata e e i docenti sono pronti a continuare le
lezioni con la collaborazione di tutti.
I sistemi di comunicazione saranno due.
Quello comune a tutti gli ordini di scuola sarà l’apertura di canali privati di Telegram. Grazie a questo strumento non
saranno resi noti i numeri di telefono e sarà possibile dialogare con l’intero gruppo classe.
L’altro sistema che si aggiunge a Telegram per i ragazzi più grandi è Padlet.
La scuola secondaria di primo grado, insieme a qualche classe V di scuola primaria utilizzerà quindi anche il
sistema Padlet, già in usato da diversi docenti della scuola. Su questa lavagna virtuale della loro classe gli studenti –
avvistati tramite Telegram – troveranno le spiegazioni, i video, le lezioni e le attività che saranno loro assegnate dai
docenti e potranno caricare i loro compiti per le revisioni.
Le classi di scuola primaria che non utilizzeranno il Padlet troveranno in circuito lezioni, materiali ed
esercitazioni tramite Telegram; saranno aiutati dai genitori per l’accesso e l’utilizzo.
Anche le insegnanti della scuola dell’infanzia utilizzeranno questo canale con i più piccolini, grazie all’a forte
collaborazione delle mamme e dei papà che è sempre stata molto viva alla Vittorini.
Per i più grandi abbiamo deciso di utilizzare Padlet perché è più sicuro, consentendo un tipo di comunicazione
“asincrona”. I docenti caricheranno sulla libreria di Padlet lezioni, materiali ed esercitazioni che i ragazzi potranno
utilizzare all’orario in cui i loro genitori saranno disponibili. Non richiediamo la presenza contemporanea on line di
studenti e docenti. Non faremo l’appello alle otto di mattina all’interno di una classe virtuale. Ciò perché preferiamo
che le famiglie possano “accompagnare” anche i ragazzi più grandi in questo percorso, mentre per i più piccoli è
proprio necessaria la presenza di un adulto. Le lezioni, quindi, potranno essere scaricate e visionate di pomeriggio, di
sera, di mattina, in relazione alla disponibilità di un adulto che faccia da tutor o “controllore” degli studenti. La
presenza invece dei genitori (e dei loro telefonini e computer) per i bambini della scuola dell’infanzia è indispensabile.
Saranno loro a consentire che i più piccini possano accedere alle lezioni e alle comunicazioni delle insegnanti.
I docenti contatteranno voi e gli studenti più grandi attraverso Telegram. Chi non avesse questa applicazione è invitato
a scaricarla e installarla sul telefonino.
Sono certa che tutti insieme noi della Vittorini faremo un ottimo lavoro per la crescita dei nostri bambini e dei nostri
ragazzi!
Siracusa, 4 marzo 2020
il dirigente
Pinella Giuffrida

