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Prot. n. 2782/2020   Milano Marittima,   04/05/2020 
 

 

 

 Alla c.a.     Docenti Scuola Primaria 

  Genitori alunni Scuola Primaria 

 

  e p.c.         Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Morena Parrucci 

 Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

   Al Sito 

 

     

Oggetto: Modalità di attuazione della Didattica a Distanza: ulteriori linee guida per la Scuola  

     Primaria.  

 

 

 Facendo seguito alla nota prot. 2497 del 21/04/2020 e facendo seguito  a quanto emerso 

durante le riunioni svoltesi in videoconferenza rispettivamente il giorno 27/04/2020 per i Docenti S. 

P. Mazzini  ed il giorno 28/04/2020 per i Docenti S. P. Martiri Fantini dove ci si è confrontati sugli 

esiti della sperimentazione ( che ha coinvolto la classe 4 B plesso S.P. Mazzini e la classe 5 A S.P. 

Martiri Fantini) relativa all’utilizzo della piattaforma G-Suite for education ( applicativo Hangouts 

Meet e Classroom)  e tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020, si comunica che 

verrà estesa a tutte le classi della Scuola Primaria la modalità di attuazione della Didattica a 

Distanza tramite le video - lezioni, che si affiancherà alle modalità già consolidate ( utilizzo del 

Registro Elettronico e della Posta Elettronica Istituzionale del Docente).  

 La Scrivente ha già contattato tutti i genitori della Scuola Primaria e si sta procedendo 

all’attivazione degli account per tutti gli alunni i cui genitori avranno fornito il necessario consenso,  

prioritariamente partendo dalle classi quinte fino ad arrivare alle classi prime. 

 Contiamo di attivare tutte le classi entro la metà di questa settimana. 

 Sarà cura dei Docenti,  concordare all’interno del team, il calendario delle video -lezioni 

che, è vero, rappresentano solo una parte della Didattica a Distanza, ma in questo  momento sono 

una parte fondamentale per garantire l’interazione fra Alunni ed Alunni e fra Alunni e  Docenti. 

              Ringrazio i Docenti che, anche sperimentando nuove vie, si stanno prodigando per 

garantire agli alunni la continuità del percorso educativo e didattico; ringrazio i genitori per il 

supporto che  ci stanno offrendo in momenti molto difficili in cui la mancanza delle lezioni in 

presenza determina sconvolgimenti nella vita famigliare. 

  Si ricorda che la scuola è in grado di assegnare in comodato d’uso alle famiglie che 

ne siano prive, Personal Computer o Notebook necessari per la Didattica  a Distanza. 

 Cordiali saluti. 

             firmato digitalmente 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Edera Fusconi 
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