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COMUNICAZIONE N. 46                    Arenzano 03.04.2020 
 

Alla c.a. dei Genitori alunni Classi 3^ e 4^ 
                                                              

Oggetto: indagine per didattica a distanza 
 

Cari genitori il prolungarsi dei tempi di sospensione dell’attività didattica ci porta ad 
analizzare costantemente le modalità operative messe in atto dai docenti. 
Come ci suggeriscono le informative MIUR la necessità primaria che questa situazione ci 
porta a realizzare è l’aspetto relazionale che la scuola non può e non deve sottovalutare, 
per questo motivo fino ad ora i canali utilizzati per la didattica a distanza sono stati registro 
elettronico, mail, WA e reti di comunicazione interfamigliari, videochiamate ecc. 
Ora però stiamo pensando di attivare, anche per gli alunni della scuola primaria, percorsi 
on line tramite la piattaforma di GOOGLE e in particolare le applicazioni di MEET e 
CLASSROOM. 
Le modalità di utilizzo sono semplici e gli insegnanti hanno preparato del materiale 
esplicativo per meglio interpretare il percorso da avviare, ma chiaramente, vista l’età degli 
alunni, è basilare l’intervento delle famiglie al fine di supportarli  e sostenerli nei passaggi 
da eseguire. 
Dobbiamo però tener presente che se la scuola, in solido con le famiglie, è chiamata a 
proseguire nel suo mandato didattico/educativo, non può gravare sulla Vostra 
organizzazione già messa alla prova dalle costanti e necessarie modalità di contenimento 
del contagio. 
Per tanto il fine di questa indagine è acquisire la Vostra disponibilità  ad accogliere un 
progetto delle maestre che vogliono mantenere attivi e migliorare i canali relazionali con 
gli alunni con gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, diversamente 
proseguiranno con le consuete e condivise modalità operative. 
Vi chiediamo quindi di rispondere, in totale libertà di pensiero, a questa richiesta di 
collaborazione.  
Per semplificare la raccolta dei dati i rappresentati di classe si sono resi disponibili ad 
accogliere le Vostre risposte che Vi chiedo di dare entro martedì 7 aprile attraverso la rete 
di comunicazione che Vi è nota 
 

Ringrazio tutti Voi per la consueta collaborazione  
 

               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   (Dott.ssa Claudia Lorena) 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   
                                                                                      ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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