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Ai Genitori degli alunni 
 
 
Oggetto: Sospensione delle lezioni – didattica a distanza 
 
 
Gentili Genitori 
 

Come sicuramente avrete appreso dai mass media o direttamente dal nostro sito istituzionale, il 
DPCM relativo all’emergenza da infezione COVID-19 del 04 c.m. ha disposto il prolungamento della 
sospensione delle attività didattiche fino a domenica 15 marzo 2020. 
Con il termine “sospensione” si intende esclusivamente la frequenza degli alunni.  
La segreteria è aperta secondo l’usuale orario le mattine dal lunedì al venerdì 
 
Didattica a distanza 
 
Primaria e Secondaria 

Come già comunicato in una precedente circolare i docenti sono stati invitati a segnalare le attività 
didattiche per i Vostri figli attraverso il Registro elettronico. Abbiamo fin da subito pensato a questo canale 
essendo il più semplice e immediato per raggiungerVi. I docenti della scuola primaria stanno utilizzando 
anche altri canali, come ad esempio i Rappresentanti dei genitori o fissando appuntamenti con gli stessi 
genitori, per condividere materiali ed attività didattiche. 

 
Scuola secondaria 
Abbiamo pensato di implementare lo strumento già in uso (Registro elettronico). 
La nostra preoccupazione è quella di fornire uno strumento utilizzabile dalla maggior parte di Voi nell’ottica 
inclusiva e non esclusiva che caratterizza il nostro Istituto. Strumenti sofisticati, pur offrendo affascinanti 
opportunità, resterebbero appannaggio dei pochi più tecnologici. 
Per questo motivo ho valutato insieme al mio staff di dirigenza la selezione di una piattaforma relativamente 
semplice da utilizzare, immediatamente disponibile e sufficientemente flessibile da permettere sia ai docenti 
che agli alunni di partire con attività più semplici e proseguire, attraverso la pratica, con modalità 
tecnologicamente sicure e più avanzate. 
La piattaforma che abbiamo pensato di proporre a Voi e ai docenti dell’Istituto è Google Suite for Education 
 
Vorrei inoltre precisare che altri docenti stanno utilizzando individualmente modalità di didattica a distanza 
con piattaforme già precedentemente attivate con le loro classi come ad esempio Edmodo, Fermo restando 
che la piattaforma predisposta per tutte le classi prime, seconde e terze dei plessi della scuola secondaria e 
insegnanti, sarà Google Suite for Education, i docenti che lo desiderassero potranno attivare ulteriori 
piattaforme purché soddisfino i seguenti criteri: 
 

- Fruibilità da parte di tutti gli alunni della classe; 
- Nessun costo a carico delle famiglie.  
- Sottoscrizione di autorizzazione/liberatoria da parte dei genitori; 

 
 

Con una successiva comunicazione, che troverete sia sul sito istituzionale che nel Registro 
elettronico, Vi verranno illustrati i termini di utilizzo della piattaforma e le istruzioni per il primo accesso 
predisposte dall’Animatrice digitale dell’Istituto Prof.ssa Fichera, che vorrei ringraziare per l’impegno e la 
dedizione che sta profondendo nel rendere effettivo l’utilizzo della piattaforma. 

Preciso che è Vostra facoltà acconsentire o meno all’utilizzo della piattaforma e, qualora ciò 
avvenisse, è Vostra responsabilità vigilare affinché i Vostri figli ne facciano un uso corretto.  
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Nella speranza che l’iniziativa che vi ho brevemente illustrato possa essere utile ai Vostri figli 

nell’affrontare, quantomeno sul piano didattico, la situazione di emergenza che stiamo vivendo, colgo 
l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti. 
 
 

 
Francesco Cocquio  

Dirigente scolastico  
Istituto Comprensivo di Villa Guardia 
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