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A tutti i docenti dell’IC Nord1
A tutti i genitori
Al personale ATA
Agli Atti
OGGETTO: BREVE SINTESI DELLE PRINCIPALI AZIONI IC NORD1- EMERGENZA COVID 19
L’ultimo DPCM del 1 aprile 2020, sposta l’eventuale rientro a scuola al termine delle Vacanze di Pasqua,
ovvero il 15 aprile ’20; salvo ulteriori modifiche.
Con questa circolare vorrei condividere con voi almeno le principali azioni che in questo periodo sono state
intraprese dal personale dell’Istituto.
In queste settimane di emergenza sanitaria, l’Istituto Comprensivo Nord1 si è mobilitato per cercare di
raggiungere tutti i suoi alunni attraverso la Didattica a Distanza e per garantire le normali attività
amministrative anche in preparazione del prossimo a.s..
Grazie alla grande professionalità e alla passione dell’Animatore Digitale e del Team Digitale che si sono resi
operativi fin dalla prima settimana di interruzione delle lezioni, è stato possibile rendere attivi e utilizzabili
strumenti adeguati per la Didattica a Distanza (quali la piattaforma G-Suite Education).
Il supporto è stato: alla segreteria nella creazione degli account per tutti i docenti e per tutti gli alunni e ai
docenti attraverso continue e mirate azioni di formazione alla Didattica a Distanza.
E’ stato possibile riunire, in forma multimediale, il Collegio dei Docenti, tutti i consigli di classe della Scuola
Secondaria e tutti i Team della scuola primaria e infanzia, che in questa nuova e inusuale modalità
telematica hanno lavorato per la progettazione della Didattica a Distanza nelle singole classi, mettendo in
campo una nuova e reinventata professionalità docente.
Anche il contributo dei genitori è stato preziosissimo per l’avvio e il sostegno dell’azione educativo-didattica
dei docenti, in particolare il Presidente del Consiglio di Istituto, i Comitati genitori e i rappresentanti delle
singole classi, sin dalle prime fasi hanno collaborato con la scuola per raggiungere tutti gli alunni
soprattutto quelli con maggiori difficoltà tecnologiche, ma non solo.

Grande impegno è stato infine profuso per supportare tutti quegli studenti che mancano degli strumenti
per poter seguire le lezioni. Sono stati contattati telefonicamente gli alunni della secondaria e della primaria
che risultano essere maggiormente in difficoltà nel seguire le lezioni e le attività proposte, per capire come
la Scuola poteva aiutarli in questo momento così difficile. Ciò che è emerso è che molte famiglie per varie
ragioni non posseggono un’adeguata strumentazione per poter seguire la didattica a distanza, per questo la
scuola (grazie anche al contributo appositamente elargito dallo Stato) ha provveduto al noleggio di
computer e alla riconfigurazione dei pc già in possesso della scuola da dare in comodato gratuito alle
famiglie che hanno questa necessità, proprio per poter garantire a tutti di seguire meglio le lezioni e
interagire con gli insegnanti. Questa azione è ancora in atto e a breve verranno consegnati direttamente a
casa.
Il buon esito di questo sostegno concreto alle famiglie l’istituto è stato supportato dalla Cooperativa il
Calabrone che ha saputo rimodulare il progetto Batti il 5, iniziato in questo anno scolastico con la
formazione dei docenti e i laboratori per ragazzi, a sostegno della Didattica a Distanza, sempre nella logica
di non perdere nessuno studente. In collaborazione con la Cooperativa sono in via di configurazione i
device noleggiati che verranno consegnati grazie all’intervento della Polizia. Inoltre il Calabrone entrerà
attivamente nella fase di supporto tecnico ( e non solo) alle famiglie che riceveranno la strumentazione,
proprio per aiutare al corretto utilizzo dei medesimi.
Infine ma non da ultimo anche la segreteria è riuscita a garantire il suo continuo supporto e le normali
attività di segreteria in modalità smart working; sebbene l’Istituto fosse già attrezzato da tempo con tutti
gli strumenti della Dematerializzazione, la riorganizzazione dei vari uffici in modalità smart working, la
formazione del personale e la ridefinizione dei compiti è stato possibile grazie alle grandi competenze del
Direttore dei Servizi e alla disponibilità di tutti.
Sul fronte dei Collaboratori scolastici, si sono create delle fasce di reperibilità e pur rispettando al massimo i
divieti imposti dalla situazione di emergenza sanitaria, spesso hanno aperto le scuole per favorire alunni e
docenti nel recupero dei materiali didattici che erano rimasti nei singoli plessi.
Il lavoro è stato di squadra, tutti hanno contribuito a che questo particolare anno scolastico sia
un’occasione di crescita umana e culturale per i nostri ragazzi e non solo.
Ringrazio tutti e mi permetto di augurare ogni bene a ciascuno e di trascorrere una lieta Pasqua sebbene tra
le mura domestiche, colgo l’occasione anche per ricordare che il calendario scolastico, attualmente, non ha
subito variazioni e che durante le vacanze Pasquali le lezioni sono sospese, come di consueto.
Vacanze Pasquali dal giorno giovedì 9 aprile ’20 al giorno martedì 14 aprile ’20.
Vi ricordo, che alunni e docenti che ne avessero necessità, possono ottenere Giga illimitati dal proprio
gestore telefonico, per maggiori informazioni visitare il sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Conte

