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Circolare n. 64/al
Alle famiglie

AGGIORNAMENTO ALLE FAMIGLIE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO
DELL’ISTITUTO (Relazione al Consiglio di Istituto dell’8 maggio 2020)

DIDATTICA A DISTANZA
Terminato il periodo iniziale di approntamento della piattaforma GSuite per l’istituto, dopo la
pausa pasquale si è arrivati ad un utilizzo della piattaforma differenziato per la secondaria di 3
ore di videolezioni al giorno, mentre per la primaria di 2 incontri settimanali riferiti a due
materie (matematica e italiano).
Le lezioni sono state collocate in fasce orarie distinte per i due ordini di scuola: al mattino per
la secondaria e al pomeriggio per la primaria. L’orario è stato costruito cercando di tenere
presente anche le differenti composizioni familiari per non precludere la partecipazione, per
quanto possibile, a famiglie con più figli in istituto (circa 60 unità per plessi Ghisleri-Galgario 30
per la Da Rosciate-Codussi).
Per la scuola primaria, a partire dal 27 aprile, a fronte delle richieste pervenute dalle famiglie, è
stato elaborato dal collegio tecnico un orario con 4 incontri meet settimanali coordinando gli
orari delle lezioni di tutte classi. Ciò ha comportato un adeguamento delle proposte anche
differenti dei singoli team ad una comune di istituto, per cercare di garantire maggiormente a
tutti le stesse opportunità di fruizione e per una gestione unitaria dell’istituzione scolastica.
Successivamente sono stati implementati ulteriori pacchetti di app della GSuite che saranno a
disposizione di docenti e alunni per il proseguimento della didattica a distanza (DAD).
Le scadenze, le modalità di consegna e riconsegna del materiale, le tipologie di attività
proposte sono state concordate in ciascun collegio tecnico (secondaria e primaria) in modo
uniforme per tutte le classi.
In questo particolare e faticoso momento di cambiamento è importante sottolineare come la
presenza delle famiglie sia stata centrale e preziosa nella gestione del processo della didattica
a distanza. È ancora all’oggi un lavoro in divenire, ma grazie anche a questa collaborazione si è
potuto realizzare un intervento, che, nonostante alcune mancanze, ha sempre avuto
l’obiettivo di porre tutti nostri alunni e le loro famiglie in condizione di poter sentire la
presenza della scuola.

FORNITURA DI DEVICE
Dopo la prima fase emergenziale (chiusura delle scuole, inizio della didattica a distanza dal 9
marzo) dove l’obiettivo è stato quello di ritrovare un contatto con tutte le famiglie dell’istituto
(900 circa) e, per quanto possibile, realizzare una connessione con tutti, è stato effettuato un
censimento delle famiglie con difficoltà/assenza di connessione e problemi con i device a
disposizione. Oltre a questo elenco si è effettuato un monitoraggio della situazione di famiglie
con più figli, evidenziando e proponendo, a seconda dei casi e delle situazioni a conoscenza
della scuola, la fornitura di pc e/o connessione.
A tutt’oggi sono stati consegnati alle famiglie:
n. 17 tablet (dal plesso Ghisleri) - venerdi 10 aprile
n. 13 notebook (dal plesso Codussi) – martedi 28 aprile
n. 7 notebook (dal plesso Codussi) e 17 notebook (dal plesso Galgario: 13 già presenti + 4
nuovi) – da venerdi 8 maggio
Con questo l’Istituto ha posto in comodato d’uso tutto il materiale informatico in suo possesso
per poter rispondere il prima possibile alle esigenze espresse.
Rimaniamo in attesa ancora di:
n. 25 notebook con connessione internet fornitidal Comune. (Per accelerare i tempi della
distribuzione saranno consegnati in istituto che si occuperà della assegnazione alle
famiglie)
n. 15 notebook acquistati con fondi del ministero ad hoc, ad oggi in fase di consegna.
Inoltre, grazie al PON (Piano Operativo Nazionale) 2014-2020 appena finanziato, l’istituto può
proceder all’acquisto di ulteriori
n. 5 notebook
n. 40 tablet (con tastiera)

ASSISTENZA TECNICA
Per le problematiche tecniche connesse alla DaD e all’uso dei device in comodato d’uso, è
stato stipulato un accordo di rete con altri 5 istituti dell’ambito 4 (Camozzi, De Amicis, Sorisole,
Torre Boldone, Petteni) con l’assunzione di un tecnico a disposizione dei 6 istituti fino al 30
giugno, per assistenza in loco e telefonica. Questa figura, già operativa nel nostro istituto, è a
disposizione, nelle modalità indicate in apposita circolare, sia presso l’istituto (un giorno alla
settimana), sia telefonicamente tramite servizio help desk tutti i giorni dalle 14 alle 15.30 e il
sabato dalle 9 alle 12.30.

INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA
Oltre alla costante e fondamentale relazione tra i team e le rappresentanti di classi, che sono
stato elemento di unione nella relazione scuola famiglia, nei giorni precedenti la Pasqua si
sono svolte delle assemblee di interclasse per la primaria e la secondaria. Dal 4 maggio si sono
svolti i Consigli di classe per la secondaria (con la presenza dei genitori) e un consiglio di
interclasse per le due primarie. Nel mese di maggio sono state calendarizzate le assemblee di
classe per la scuola primaria nelle quali verranno indicate le modalità per i colloqui individuali
tra team e famiglia. Anche per la scuola secondaria sarà possibile nel mese di maggio
prenotare colloqui su appuntamento con i singoli docenti.

VALUTAZIONE
Gli istituti comprensivi della città hanno predisposto un documento comune con delle linee
guida per la DaD individuando una serie criteri di valutazione (con proposte di rubriche
valutative) presente sul sito web di istituto nell’area Didattica a Distanza. Partendo da questo,
il collegio docenti ha individuato, per ciascun ordine di scuola, i criteri di valutazione per la
didattica a distanza e ha predisposto la rubrica valutativa. A seguito dell’approvazione nel
collegio docenti del 18 maggio pv saranno utilizzati come strumenti di valutazione nel secondo
quadrimestre per integrare la valutazione degli apprendimenti intermedia (I quadrimestre) in
sede di scrutinio finale, concorrendo alla valutazione numerica e al giudizio accompagnatorio.

ESAME DI STATO
Per gli esami di stato del I ciclo, in attesa della pubblicazione della relativa ordinanza
ministeriale, gli studenti delle classi terminali sella scuola secondaria hanno iniziato la
predisposizione dell’elaborato (scelta del tema, abbinamento ad un docente tutor…), la cui
presentazione costituirà elemento di valutazione ai fini dell’esame.

MATERIALE DIDATTICO
È stata effettuata ed è terminata l’ 8 maggio, la riconsegna del materiale didattico e accessorio
presente in istituto per le scuole primarie. Per la scuola secondaria una prima restituzione dei
materiali da laboratorio (tastiere, cartellette, etc.) è stata effettuata nei giorni successivi la
Pasqua; il materiale residuo verrà restituito a partire dal 18 maggio, previa calendarizzazione
degli scaglionamenti per la restituzione. Analogamente verrà fatto per il materiale della scuola
dell’infanzia.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
Il personale amministrativo dell’Istituto lavora da remoto come modalità ordinaria, mentre per
i collaboratori scolastici è stata predisposta una turnazione che garantisca, all’occorrenza, la
presenza del contingente minimo in sede. La segreteria è chiusa al pubblico e la comunicazione
avviene tramite il canale email istituzionale o attraverso un numero di cellulare appositamente
attivato facente funzione di sportello nelle fasce orarie e nei giorni indicati sul sito dell’istituto.
Si è iniziata l’installazione e la formazione di Segreteria Digitale di Spaggiari per operare il
processo di digitalizzazione e dematerializzazione entro l’inizio del prossimo anno scolastico.
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