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Circ. n. 135                                                                                      Borgo San Giacomo, 09/04/2020 

Ai Genitori della Scuola Primaria  
dell’I. C. Borgo San Giacomo 

 
e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

 
Agli ATTI 

OGGETTO: modalità e strumenti per la didattica a distanza. 

Gentili Genitori, la nota del MI del 17 marzo 2020 e le indicazioni operative dell’UST di 
Brescia, invitano ad abbandonare progressivamente proposte didattiche di “consolidamento” con il 
solo invio di materiali/compiti ed orientarsi ad una FAD di “potenziamento” che preveda sempre 
spiegazioni relative agli argomenti da approfondire,  interventi successivi di chiarimento, 
restituzione da parte del docente. 
 

La DAD, soprattutto nella scuola Primaria, deve in primis mantenere dei contatti con gli 
alunni attraverso tutte le modalità che il mondo del digitale mette a disposizione. Collegamenti 
immediati (videoconferenze/call conference) o differiti (videolezioni registrate - webinar), chat di 
gruppo, impiego dei registri elettronici in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica, sono alcuni degli strumenti che ogni insegnante può utilizzare nella sua autonomia 
d’insegnamento. 
 

L’obbligo di attivare la DAD, anche per validare l’anno scolastico, non fa venir meno la 
libertà di insegnamento, sancita dagli artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.Lgs. n. 297 del 1994) e diretta 
a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni. L’autonomia didattica degli 
insegnanti, e di conseguenza la scelta delle metodologie e degli ausili, assicura a tutti gli allievi il 
principio costituzionale al diritto all’istruzione senza discriminare nessuno, garantendo a ciascuno 
pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 
 

Così come per la Secondaria, visto il protrarsi del periodo di emergenza, anche i docenti 
della scuola Primaria, sempre in virtù della libertà d’insegnamento e senza nessun obbligo, 
potranno attivare ed utilizzare la Gsuite con le seguenti modalità: 
 
1)  I genitori, contattati dagli insegnanti, saranno invitati a: 

• leggere l’informativa sul sito della scuola all’indirizzo 
http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/sites/default/files/modulistica/informativaliberatoriagsuite-icbsg200408.pdf 

• scaricare il modulo dal sito della scuola 
http://www.icborgosangiacomo.edu.it/000/sites/default/files/modulistica/gafe-1819.pdf 

• compilare il tagliando in fondo al modulo (se non hanno una stampante, possono copiare il 

tagliando su un foglio e quindi compilarlo) 

• rimandare all’indirizzo di posta di un docente di classe la fotografia o scansione del 

tagliando compilato in formato immagine o PDF. 

• conservare la copia cartacea del tagliando compilato che dovrà essere consegnata a 

scuola alla ripresa delle lezioni in presenza. 
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2) Verrà comunicato singolarmente ai genitori che hanno aderito alla proposta, il nome utente 

nome.cognome@icborgo.it e la password temporanea.  

Vi invitiamo a prendere visione di alcuni tutorial presenti in rete, come ad esempio: 

https://sites.google.com/icborgo.it/faustoeste/home-page 

 
La nota del MI e i consigli operativi dell’UST di Brescia hanno sottolineato di evitare agli 

alunni della scuola Primaria un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. Sia per i 
webinar/videolezioni, registrati per “spiegare” contenuti agli studenti, che per le call 
conference/“lezioni live” con Google Hangouts Meet  i tempi limite consigliati sono di 15/20 minuti: 
oltre questo tempo, la soglia di attenzione cala drasticamente. 

 
In merito alle videolezioni con Google Hangouts Meet, previo accordo con gli 

alunni/famiglie è consentito utilizzare questa metodologia durante l’intera settimana facendo 
riferimento all’orario scolastico giornaliero delle classi senza superare il monte ore settimanale 
curricolare.  Videolezioni registrate caricate nel R.E., consentiranno agli alunni la visione delle 
stesse anche in un secondo momento. 
 

Sempre in riferimento alle raccomandazione del MI, ancora di più in un momento così 
difficile dal punto di vista economico-sociale, le proposte didattiche dovranno considerare: 
 

 il principio guida dello “zero carta”; 
 

 la scelta di metodologie e strumenti considerando le modalità specifiche di didattica a 
distanza concordate con le famiglie degli alunni con PEI e PDP.  

 
 
 

Ringrazio per la costante collaborazione e rinnovo a tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio di 
trascorrere il periodo pasquale in totale serenità.  
 
 
 
 
 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                      ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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