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A tutti i genitori degli alunni 
dell’I.S.C “Folignano-Maltignano” 

e p.c. 

Ai docenti 
dell’I.S.C “Folignano-Maltignano” 

BACHECHE DIGITALI DI RIFERIMENTO 
 

Al D.S.G.A 
I.S.C. “Folignano - Maltignano” 

SEDE 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e didattica a distanza: comunicazione 

ed aggiornamenti. 

 

A conclusione delle prime due settimane di sospensione didattica si ritiene doveroso dare 

opportuna informazione all’utenza di quanto messo in atto. 

 

Attività a distanza 

I Team di classe/sezione e i Consigli di classe hanno individuato modalità comunicative concrete, 

anche nelle forme più semplici comunque possibili, per trasformare la “chiusura forzata” in 

occasione di consolidamento educativo e relazionale, nell’intento di non interrompere il processo 

di apprendimento e di rafforzamento delle competenze individuali e disciplinari, così come di 

promuovere relazioni a distanza fra gli studenti, anche piccolissimi, e fra i loro docenti. 

 

Tramite il Registro elettronico (tutti gli ordini scolastici) o la piattaforma on-line G-Suite (scuola 

secondaria di I grado), ove già precedentemente adottata o correttamente provveduto a farlo in 

itinere, sono state predisposte attività che rientrano nell’ordinaria prassi didattico-metodologica 

(letture, stesure di testi, svolgimenti di esercizi, attività di consolidamento e/o approfondimento, 

introduzione di nuovi contenuti da riprendere poi una volta rientrati in classe, ma anche link, 

video, file audio per rimanere comunque vicini ai linguaggi amati dai giovanissimi ed offrire un 

ampio repertorio di stimoli, funzionali a differenti stili di apprendimento), con lo scopo di 

avvicinare gli alunni, dai più piccoli ai più grandi, a nuove forme di responsabilità verso i doveri 

scolastici e mantenere, per quanto possibile, la “quotidiana routine” dello studio personale e, nel 

caso dei bambini dell’Infanzia, della didattica giornaliera. 

A tal scopo sono stati proposti anche spunti educativi finalizzati a far riscoprire ed acquisire 

abilità e competenze di routine e sana relazione quotidiana (es. avere cura della propria persona, 

delle proprie cose, cooperare alla realizzazione di semplici attività domestiche, ...). 

 

Nella Scuola dell’infanzia ogni giorno viene proposta sul sito della scuola una storia da ascoltare, 

corredata da una serie di attività che si possono svolgere a casa. I docenti hanno invitato i 
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genitori a raccogliere il materiale prodotto, inserendo ogni volta la data e il titolo della storia, in 

una cartellina da restituire alle insegnanti, se vogliono, al ritorno a scuola. 

 

Nella Scuola Primaria gli insegnanti dei vari plessi inviano le loro proposte didattiche ai genitori, 

sia mediante il proprio registro personale sia attraverso il canale di comunicazione di Whatsapp, 

con una cadenza condivisa che varia nei diversi plessi. 

Gli insegnanti, per far sentire la loro presenza, inviano al gruppo classe, anche messaggi vocali, 

mini video, messaggi scritti per tenersi in contatto e, eventualmente, supportare gli alunni con 

chiarimenti e suggerimenti per il corretto svolgimento delle attività proposte. Gli alunni, quando 

e se possono, restituiscono i loro elaborati, sia tramite registro sia tramite Whatsapp. 

 

Nella Scuola secondaria di I grado, le attività di consolidamento/approfondimento seguono una 

scansione settimanale: ciascun docente, in base alle specifiche necessità della disciplina di sua 

competenza, una/due volte alla settimana pubblica il materiale proposto, attraverso la sezione 

Eventi/Documenti del Registro elettronico. I Consigli di classe che utilizzano la risorsa G-Suite 

For Education (secondo uno specifico Regolamento per l’utilizzo della piattaforma predisposto 

dall’Istituto) adottano un calendario delle lezioni cercando di non superare le 2 ore al giorno, 

modulando uno specifico “calendario di classe virtuale settimanale” comunicato con debito 

preavviso per raccordare adeguatamente tutte le attività poste in essere dal Consiglio. 

 

Tutte le proposte messe in atto sono un’offerta formativa, che non rappresenta un obbligo nei 

confronti della scuola, ma un professionale supporto messo a disposizione dei genitori, chiamati 

in questo particolare momento a rendersi più che mai corresponsabili della cura educativa, 

didattica e culturale dei propri figli, al fine di garantire il loro costituzionale diritto all’istruzione. 

Nelle prossime settimane, i docenti, all’interno dei singoli Consigli di classe/Team/Sezioni, 

valuteranno se e come adottare eventuali nuove strategie e/o metodologie, sempre nella 

necessità di rispondere alle esigenze di tutti e nel pieno rispetto dei diversi stili d’insegnamento 

e della molteplicità dei linguaggi che il panorama educativo-didattico offre oggi alla scuola. 

Si torna a sottolineare che la didattica a distanza non deve necessariamente essere intesa come 

esclusiva esperienza digitale o telematica, bensì un contributo a sostegno dell’“essere scuola”, 

per continuare anche in questi giorni di sospensione delle ordinarie lezioni ad accompagnare i 

nostri bambini e ragazzi nella comprensione della realtà ed impedire che queste giornate di 

chiusura siano vissute come un “tempo vuoto”. 
 
Servizi a distanza 

Si informa che, a partire da oggi, sarà possibile leggere le comunicazioni inviate dall’Istituto, 

oltre che sul Sito, anche nel registro elettronico seguendo le indicazioni qui descritte: 
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1. Quando si entra nel registro elettronico come genitore, oltre alle 

icone solite, si ha una nuova icona: una piccola lavagna con l'indicazione 

"Bacheche" 

2. Cliccandoci si apre la pagina delle bacheche, sulla quale si trova la 

Bacheca "Comunicazioni genitori". 

3. All'interno, per leggere le comunicazioni, basta cliccare sul tastino azzurro con l'occhio. 

 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare della fattiva collaborazione attivata sin dal primo momento 

dalle singole famiglie, dai rappresentanti degli organismi collegiali con tutti gli operatori della 

scuola: in questi momenti difficili, sta rappresentando la forza della nostra comunità educante. 

La Dirigente scolastica 

dott. Elvia Cimica 
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