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Ai Genitori degli alunni di scuola primaria
dell’I.C. n.4 di Imola

Gentili Genitori,
il perdurare della sospensione delle attività didattiche e la prospettiva di unulteriore rinvio della
riapertura delle scuole, inducono molti Docenti ad implementare gli interventi di didattica a
distanza rivolti ai vostri bambini, con l’attivazione di classi virtuali: spazi on line in cui riuscire a
vedersi, farsi ascoltaredai bambini, ma anche comunicare, interagire con loro.
Per fare ciò, l’I.C. n. 4 di Imola utilizza Google Classroom, un’app della piattaforma Google Suite for
Education.
Ferma restando la possibilità, per i Docenti, di utilizzare anche altri strumenti (il Registro
elettronico Nuvola ora consente anche ai genitori di caricare gli elaborati degli alunni per farli
visionare agli insegnanti), l’auspicio è che tutti i bambini di scuola primaria possano partecipare a
lezioni interattive a distanza. Alcuni Docenti hanno già costituito classi virtuali, molti altri si stanno
formando per farlo.
Per poter utilizzare Classroom e le altre app di G Suite, è necessario creare un account per
ciascuno studente. È intenzione della scuola creare gli account per ciascuno degli studenti di
scuola primaria,nel più breve tempo possibile , così da consentire ai Docenti che hanno scelto di
utilizzare questa modalità didattica interattiva(o che eventualmente sceglieranno di farlo nei
prossimi giorni),di iniziare al più presto.
Vi invito a leggere l’informativa sull’utilizzo di G Suite e ad inviare in unico file l’autorizzazione alla
creazione dell’account sottoscritto ed accompagnato dalla copia dei vostri documenti d’identità
possibilmente entro mercoledì 11 marzo p.v. tramite apposito modulo raggiungibile al seguente
link:
https://script.google.com/a/ic4imola.gov.it/macros/s/AKfycby4ePtv-xyOcANbIb4CtG6LufaDMCL5NDHWOVzG6zM/dev

I Docenti ed io siamo consapevoli della difficoltà che dovrete affrontare per supportare i bambini,
soprattutto i più piccoli, nell’uso della piattaforma. Per cercare di conciliare i bisogni formativi dei
bambini con le esigenze lavorative dei genitori, i Docenti sono stati invitati a concordare con voi,
possibilmente, due fasce orarie durante le quali attivare il collegamento on line e proporre la
stessa “lezione”, una di mattina e l’altra pomeridiana. Gli insegnanti che hanno già sperimentato
questa formula hanno avuto riscontri positivi.
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Saranno i Docenti a prendere contatto con i rappresentanti di classe per trovare le soluzioni
migliori.
Nella piattaforma G Suite tramite l’app Calendar, sarà possibile prendere nota degli
“appuntamenti virtuali” e del lavoro da svolgere.
Nel sito della scuola, a breve nella sezione “didattica a distanza” verrà pubblicata una guida per
l’utilizzo di Classroom. Ricordo che l’Animatore digitale d’Istituto, Dott. Emilio Zilli, è disponibile
per ogni chiarimento “tecnico”. Potete contattarlo al seguente indirizzo mail:
assistenzadigitale@ic4imola.gov.it.
L’emergenza sanitaria non ha consentito di incontrarci per confrontarci da vicino ed insieme agli
insegnanti dei vostri bambini. Resto però sempre disponibile a comunicare telefonicamente o via
mail con ciascuno di voi che abbia bisogno di chiarimenti o che voglia condividere considerazioni.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Santoriello
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