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Pavia, 13 marzo 2020 

 

Oggetto: Indicazioni di lavoro per le prossime settimane di sospensione delle attività didattiche 

 

Carissimi alunni e carissimi genitori,  

il DPCM dell’8 marzo scorso prevede la sospensione delle attività didattiche della nostra regione 

fino al 3 aprile. Si prospettano pertanto altre settimane in cui non sarà possibile lavorare in presenza 

con i bambini. Capiamo bene che queste modalità di lavoro riusciranno a compensare solo in parte 

il rapporto educativo diretto, ma siamo consapevoli che la grave situazione sanitaria sta chiedendo 

un grosso sacrificio a tutti e che ciascuno deve fare la sua parte. 

Desideriamo che questo tempo per i bambini sia comunque interessante e pieno di cose belle; 

faremo del nostro meglio per aiutarli nel consolidamento degli apprendimenti già affrontati; ne 

introdurremo alcuni nuovi, cercando di individuare ciò che è essenziale per proseguire il cammino 

di conoscenza di ciascuno. 

Sappiamo, anche dalla segnalazione di diversi genitori, che ciascuno vive una situazione diversa, 

anche in relazione agli strumenti tecnologici a disposizione, e che ci sono fattori oggettivi di disagio 

nel gestire il tempo e il lavoro dei bambini, perciò abbiamo pensato una pluralità di strumenti che 

garantisca a tutti la comunicazione e l’aiuto adeguati. 

Di seguito le indicazioni che abbiamo pensato: 

• Il primo strumento di comunicazione rimane il Registro elettronico. Nella sezione Agenda 

saranno elencate tutte le informazioni utili.  

• Nella pagina Didattica verranno caricati, come avviene già adesso, documenti, file Word, pdf, 

esercizi, file video o altro: i genitori potranno monitorare il lavoro dei figli e anche prevedere 

quanto saranno impegnati, così da potersi organizzare al meglio. 

• Nella pagina Didattica si troverà il link per le lezioni on line interattive, che avranno inizio 

dalla prossima settimana. Prevediamo alcune lezioni registrate dalle insegnanti che i bambini 

potranno vedere quando sarà loro più comodo; ci saranno anche dirette con le insegnanti 

(cercando di evitare la sovrapposizione tra classi in cui ci sono fratelli). Troverete l’orario dei 
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collegamenti. Questa parte di lavoro verrà registrata durante la diretta; saranno poi caricati 

il link e la password per poter rivedere tutti gli eventi (soprattutto per chi non si è potuto 

collegare all’orario programmato). Le insegnanti pubblicheranno il link personale della loro 

stanza virtuale per le dirette. 

• Gli argomenti delle lezioni verranno comunicati dalle insegnanti. 

• È fatto divieto a chiunque di divulgare a persone diverse dagli alunni destinatari qualsiasi 

lezione disponibile online o in forma registrata della piattaforma Cisco Webex in uso per 

la didattica a distanza. I genitori che per privacy non desiderano che l’immagine del proprio 

figlio venga condivisa con gli altri partecipanti della classe sono pregati di disabilitare od 

oscurare la videocamera. 

• Le insegnanti indicheranno ai loro alunni quali compiti saranno oggetto di valutazione. 

  

La modalità online è nuova per la maggior parte di noi: ce la stiamo mettendo tutta per 

organizzare un lavoro efficace, utile e stimolante. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali segnalazioni o richieste. 

 
 
 
                                                                         Vi abbracciamo (a distanza si può!)  
                                                                          La direttrice e tutte le insegnanti 
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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
3^ A: ore 18.00 1^ A: ore 17,30  1^ A: ore 17.30 3^ A: ore 18.00 
3^ B: ore 18.00 1^ B: ore 18.00  1^ B: ore 18.00 3^ B: ore 18.00 
4^ A: ore 11.00 2^ A: ore 17.00  2^ A: ore 17.00  

 2^ B: ore 16.00 4^ B: ore 11.00 2^ B: ore 16.00  
  5^ A: ore 12.00  5^ A: ore 12.00 
  5^ B: ore 12.00  5^ B: ore 12.00 

 
Questo è il calendario delle lezioni in diretta delle maestre tutor; ci saranno altre lezioni registrate che le maestre invieranno e i bambini 
potranno vedere a loro agio nell’arco della giornata. 
Le maestre specialiste registreranno le lezioni e manderanno il link e la password sul registro elettronico alle classi settimanalmente 
interessate. 
Il calendario è passibile di cambiamenti, nel caso in cui si riscontrino difficoltà o esigenze specifiche. 
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