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Modena, 02/03/2020 
           Ai Docenti 
           Agli Studenti 
           Ai Genitori 
 
 
Continua la sospensione delle lezioni fino all’8 marzo e risulta utile e necessario condividere modi 
diversi per fare scuola e continuare le attività di studio. 
Con la piena consapevolezza che nulla possa sostituire l’aula e l’interazione di un gruppo di 
persone che apprendono sotto la guida di un insegnante, il DPCM del 25/02/2020, le Indicazioni 
Ministeriali e la Nota USR del 27/02/2020 ci forniscono degli strumenti e delle possibilità per 
assicurare continuità e ridurre il senso di “sospensione” in cui siamo immersi. 
Con pazienza quindi, nel rispetto dei ritmi diversi e anche delle diverse disponibilità tecnologiche, 
possiamo avviare processi di lavoro e apprendimento che utilizzano al meglio le potenzialità del 
web, senza nessuna contrapposizione con la didattica ordinaria.   Ricordiamo anche l’invito 
presente nella comunicazione del Direttore di USR Emilia-Romagna: “E’ a tal fine importante che 
la proposta sia il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, evitando confusione o 
improduttivo sovraccarico. E’ bene che la stessa sia diffusa assicurandosi la possibilità di 
ricevimento da parte degli alunni e delle famiglie a cui si rivolge”. 
L’obiettivo, quindi, non è quello di ricercare affannosamente di “portare avanti il programma” ma 
di riprenderci i nostri spazi e di continuare ad educare nonostante questa emergenza sanitaria. 
In questa situazione appare opportuno per tutti, docenti e studenti, riassumere le modalità con le 
quali proseguono le attività didattiche a distanza già avviate in questa settimana, sempre nel 
rispetto delle politiche su privacy e sicurezza.  
In premessa tutti i docenti che adottino una qualche modalità di lavoro a distanza sono invitati a 
segnare le attività svolte nell’agenda del registro elettronico, in corrispondenza delle ore di 
pertinenza delle proprie discipline, per dare a tutti una misura di ciò che si sta facendo.   
Gli strumenti a disposizione della nostra scuola sono: 
• L’App Meet di Google che ciascun docente può utilizzare per svolgere videoconferenze 
anche all’intera classe e che può essere utilizzata dagli studenti anche se non si ha un account 
Gmail. 
• WhatsApp 
• Il registro elettronico. 
• Registrare file audio. 
 
Per ciascun studente e studentessa l’invito è quello di controllare costantemente il gruppo 
WhatsApp sia per scaricare i materiali messi a disposizione dai Docenti e la calendarizzazione 
delle lezioni in videoconferenza. 
La Formazione a distanza resterà attiva per tutta la durata della sospensione dell’attività 
didattica. 
Sperando di riappropriarci presto del nostro spazio scuola, vi auguro di vivere al meglio il tempo 
di adesso e che questa esperienza educativa innovativa possa farci sentire di nuovo Scuola. 
 
 
                                                                                                                      

La presidenza 
 


