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LETTERA AI GENITORI 

Ai genitori dell’Istituto Comprensivo Perugia 14 

Cari genitori, 

 al termine di queste settimane difficili e complesse, sento la necessità di scrivervi per 

condividere con voi quanto abbiamo fatto e stiamo cercando di fare per non interrompere 

il rapporto educativo e didattico con i vostri figli, i nostri studenti. 

Le attività che abbiamo posto in essere cercano di garantire il diritto all’istruzione dei 

vostri figli e la relazione educativa tra di essi e i loro insegnanti, in un momento di estrema 

difficoltà, in cui hanno visto interrompersi bruscamente qualsiasi relazione quotidiana. 

Nella prima fase dell’emergenza, abbiamo cercato di attivare un supporto a distanza 

attraverso scambio di materiali, esercizi di consolidamento, videolezioni in diretta o in 

differita, caricate principalmente sulla piattaforma Edmodo e sul Registro Elettronico. 

Sono state utilizzate anche altre piattaforme, a seconda delle scelte ritenute al momento 

più opportune dai docenti. 

L’aspetto più importante nel determinare la tipologia delle proposte didattiche è relativo 

alla qualità delle attività con cui gli alunni si devono misurare. Per tale motivo abbiamo 

deciso di utilizzare le piattaforme e applicazioni più semplici e sicure contenute nel 

pacchetto G-Suite (da cui speriamo di ottenere a breve l’autorizzazione definitiva), le 

possibilità offerte dal registro elettronico e dalla piattaforma Edmodo. In alcuni casi è stata 

utilizzata anche la piattaforma WE school. 

La scuola ha messo a disposizione in comodato d’uso, i tablet di cui è in possesso (sul sito 

le modalità di richiesta). Inoltre, sono state contattate tutte le famiglie per verificare che 

tutti possedessero le credenziali di accesso al Registro Elettronico. Si è provveduto a 

fornire di tali credenziali chi ne era sprovvisto. E’ molto importante l’uso quotidiano e il 

controllo del Registro Elettronico perché, in alcuni casi, esso rappresenta l’unico 

strumento per essere in contatto con i docenti. 

Al Registro Elettronico, come già detto, si affiancherà la piattaforma G-Suite attraverso la 

quale potranno essere svolte tutte le attività in “aule virtuali” in cui gli alunni saranno 

invitati a partecipare attraverso il link inviato dell’insegnante. Una volta entrati in aula gli 

mailto:pgic85300b@istruzione.it
mailto:pgic85300b@pec.istruzione.it
https://icperugia14.edu.it/


alunni potranno interagire coi loro insegnanti e i loro compagni ricreando, in modalità 

virtuale, quell’ambiente di apprendimento necessario a mantenere la continuità didattica e 

l’impegno in attività e compiti comuni. 

Abbiamo scelto di non mantenere un orario scolastico modellato su quello della didattica 

in presenza, perché consapevoli che tenere gli alunni tante ore davanti a un computer, 

tablet, smartphone non sia affatto salutare. Pertanto abbiamo adottato orari “ridotti” in 

cui si alternano momenti di didattica sincrona, con videolezioni di classe, e momenti di 

didattica sincrona, in cui gli studenti saranno impegnati in compiti autonomi e individuali. 

L’apprendimento segue ritmi e stili individuali, ha bisogno di pause e di azioni: in un 

contesto di insegnamento/apprendimento così nuovo, inusuale, mai sperimentato, 

crediamo nel principio che fornire pochi ma significativi stimoli sia la scelta più 

appropriata, considerata anche la particolare fascia d’età a cui ci rivolgiamo. Il tutto 

cercando di evitare sovrapposizioni orarie e sovraccarichi tra le varie discipline e 

insegnamenti.  

E’ovvio che tutte le funzioni e obiettivi che si possono attivare in presenza non si 

potranno realizzare a distanza: la didattica online è infatti molto più complessa, comporta 

una rimodulazione sostanziale di traguardi di sviluppo delle competenze, delle modalità di 

relazione, delle strategie di insegnamento e la ricerca/preparazione di materiale didattico 

specifico da poter adattare nella didattica a distanza. I docenti ci stanno lavorando con 

grande impegno fin dall’inizio. 

Vi chiedo di segnalare qualsiasi difficoltà (o anche suggerimenti) attraverso i vostri 

rappresentanti di classe o attraverso la nostra mail istituzionale: pgic85300b@istruzione.it  

E’ molto probabile che tale situazione di emergenza si prolunghi più a lungo di quanto 

previsto, per questo vi chiedo di rimanere in contatto con la scuola, controllando il 

Registro Elettronico e il sito, dove riporteremo tutte le informazioni e le novità. 

A tutti voi e agli studenti invio i miei migliori auguri di riuscire a trovare la forza e la 

determinazione per uscire da questa emergenza. 

Perugia 22 marzo 2020 

#andratuttobene 

#restateacasa 

                                                                                                   La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Cristina Potenza 

                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 12/02/1993 n. 39 
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