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        AI GENITORI SCUOLA PRIMARIA  
                   AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA  
  
OGGETTO: Chiarimenti Didattica a distanza scuola primaria 
 
I docenti e le famiglie della scuola Primaria utilizzeranno la piattaforma “Collabora” per lo scambio di materiali didattici 
con le maestre della propria classe (compiti, materiali di studio, brevi videolezioni create dalle maestre ove lo ritengano 
opportuno, da scaricare e seguire in differita, ecc.)  a partire da Mercoledì 18/03/2020. 
 
In questa prima fase non è previsto alcun calendario di lezioni on line per la scuola primaria. 
 
Le docenti della scuola primaria che ritenessero di voler attivare “sperimentalmente” anche qualche videoconferenza on 
line, in accordo con le famiglie della propria classe attraverso il rappresentanti di classe dei genitori, chiederanno 
l’attivazione della “stanza on line” di Google suite per la propria classe, che verrà attivata entro i successivi tre giorni 
lavorativi, con una mail da inviare a vicepreside@icfutura.it   e per conoscenza anche all’indirizzo mail 
segreteria@icfutura.it . Si chiede di indicare nella mail anche la data e l’orario   della lezione on line prevista, il cui link 
per l’attivazione, giornata e orario della stessa saranno inseriti nelle “comunicazioni del Dirigente” relative alla propria 
classe. Nella individuazione di data e orario della lezione on line le maestre dovranno tenere conto del suddetto tempo 
previsto (tre giorni lavorativi) per la attivazione della stessa e del tempo necessario affinché le famiglie possano 
visualizzare tale comunicazione sul registro elettronico. 
 
Si ricorda inoltre, che le lezioni on line sperimentali dovranno essere gestite come una “occasione di incontro e di 
contatto diretto” con gli alunni. Si suggerisce pertanto di non svolgere argomenti nuovi durante tali incontri, ma di 
sfruttarli come occasione per gli alunni di confronto sulle proprie attuali esperienze di vita e sulla loro necessità di 
chiarimenti relativi ai materiali didattici e compiti forniti dalle maestre.  
 
Si invitano le maestre, vista la situazione di emergenza sanitaria in atto, ad assegnare attività e compiti che non 
prevedano necessariamente l’utilizzo della stampante. 
 
Si ricorda, infine, alle famiglie, che l’accesso al registro elettronico è attuabile anche attraverso lo smartphone. Si 
invitano gli utenti che intendono usufruire di questo device, ad accedere al registro elettronico tramite il sito della 
scuola www.icfutura.it  nel quale è indicato l’accesso al registro elettronico di color marrone “Area riservata alle 
famiglie” sulla destra della homepage, e non attraverso al App dedicata, poiché nell’immediato la stessa non è abilitata 
ad entrare nella piattaforma “Collabora”. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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