Emergenza COVID-19 e organizzazione didattica a distanza
A partire da domani, mercoledì 11 marzo, in ottemperanza al DPCM 9 marzo 2020 tutte le
attività della scuola saranno sospese e rinviate sine die (incluse quelle già programmate: consigli di
classe, GLO, ecc.). Nei prossimi giorni sarà aperto soltanto il plesso Majorana, con un presidio
minimo di personale per garantire i servizi essenziali. Qualsiasi aggiornamento della situazione sarà
tempestivamente comunicato sul sito.
A seguito delle indicazioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020 (e successive integrazioni) e
delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, i docenti hanno avviato procedure per l'attivazione
della didattica a distanza, e tutte le classi hanno già iniziato a lavorare con strumenti e modalità
differenti, con lo scopo di restare vicino ai ragazzi e di continuare a fornire loro opportunità
formative, anche durante questa grave emergenza.
Per cercare di uniformare le metodologie di lavoro nei prossimi giorni i docenti avvieranno
l'utilizzo della piattaforma GSuite for Education. Tale piattaforma infatti, oltre ad offrire una vasta
gamma di applicazioni per l'utilizzo didattico garantisce un alto livello di sicurezza, poiché genera
un sistema di comunicazione chiuso all'interno del dominio della scuola (icpiagetmajorana.edu.it).
Si possono visualizzare a tal fine la pagina dedicata del Ministero dell'Istruzione
(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html) e l'informativa
sulla privacy di Google for education (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html).
Nei prossimi giorni verranno generati degli account protetti per i vostri figli
(@icpiagetmajorana.edu.it) che non saranno utilizzati per comunicare con indirizzi di posta
elettronici esterni al dominio della scuola, né in entrata né in uscita. Potranno essere utilizzati
esclusivamente per comunicare con i docenti e i compagni. Tempi e modalità di attivazione degli
account saranno comunicati (tramite sito) nei prossimi giorni, cominciando dalla scuola secondaria
e passando poi alla primaria. Soltanto per alcuni giorni potrebbero essere ancora attivate delle
lezioni via Skype (come già sta avvenendo in questi giorni), perché l'attivazione di Hangouts meet
all'interno della GSuite, che offre analoga opportunità, richiederà un po' di tempo (al momento non
quantificabile). Potranno però essere create delle classi virtuali per l'invio di materiale agli/dagli
studenti e per condividere video, lezioni registrate e quant'altro. Appena possibile cercheremo di
ripartire con una scuola a distanza che cerchi di rispettare (per quanto possibile) tempi e orari
abituali della scuola "in sede".
La pagina Materiale didattico del registro elettronico resterà comunque attiva, in particolare
per permettere e/o integrare il lavoro delle classi iniziali della scuola primaria, che necessitano di
indicazioni semplici e chiare.
Si richiede a chi non l'avesse ancora fatto di scaricare i libri di testo in formato digitale
(seguendo le indicazioni fornite dalle case editrici), di uso sicuramente più agevole nell'attuale
frangente.
Il susseguirsi frenetico dei provvedimenti sta ovviamente creando difficoltà ai docenti
nell'adeguarsi alla situazione ed "inventare" una didattica diversa da quella abituale della classe. Ci
vorrà sicuramente qualche giorno di rodaggio e quindi chiediamo a tutti di avere pazienza e di
segnalare ai docenti eventuali problematiche e/o difficoltà riscontrate. Cercheremo di migliorare il
servizio strada facendo, cercando per quanto possibile di venire incontro anche alle esigenze e alle
difficoltà delle singole famiglie.
La nostra scuola ce la sta mettendo tutta per non fermarsi e continuare a fornire il consueto
supporto educativo alle famiglie dei suoi alunni, nella speranza che tutto torni alla normalità il più
presto possibile.
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