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ISTITUTO	COMPRENSIVO	N.	4	DI	CENTO	
44041	Reno	Centese	(FE)	Via	Salvi	15	-	Tel.	051-684.70.00	

www.ic4cento.edu.it		-	�	feic81700v@istruzione.it	
	

Prot.	n.	vedi	segnatura	 	 	 	 	 	 Reno	Centese,	07/04/2020	
	
	
	
	

Ai	genitori	degli	alunni	di	scuola	primaria	dell’IC4	di	Cento	
tramite	pubblicazione	all’Albo	del	sito	

	
e,	p.c.	 A	tutti	gli	insegnanti	di	scuola	primaria	dell’IC4	Cento	

	
	
	
Oggetto:	Chiarimenti	sulle	modalità	di	svolgimento	della	didattica	a	distanza	nell’Istituto	
	
	
	 Si	 illustrano,	con	 la	presente,	 le	modalità	scelte	dall’Istituto	per	 la	realizzazione	della	
didattica	 a	 distanza	 nelle	 scuole	 primarie	 in	 occasione	 della	 sospensione	 dell’attività	 in	
presenza	a	 causa	dell’emergenza	Coronavirus.	La	presente	nota	 intende	anche	 rispondere	a	
richieste	 pervenute	 allo	 scrivente	 e	 agli	 insegnanti	 di	 attivazione	 di	 modalità	 diverse	 di	
didattica	a	distanza.	
	

La	 sospensione	 della	 scuola	 è	 arrivata	 all’improvviso	 e	 in	 un	 momento	 del	 tutto	
inaspettato,	 interrompendo	 la	 normale	 routine	 scolastica,	 ma	 i	 docenti	 si	 sono	 adoperati	
immediatamente	 per	 instaurare	 una	 stretta	 collaborazione	 con	 le	 famiglie,	 in	 un	 primo	
momento	attraverso	canali	telefonici,	che	rappresentavano	nell’immediato	la	forma	di	contatto	
più	 diretta	 e	 a	 disposizione	 di	 tutti,	 e	 subito	 dopo	 attraverso	 forme	 di	 comunicazione	 ben	
definite	e	organizzate.	
	

L’attività	viene	realizzata	avvalendosi	di	tecnologie	a	distanza	che	consentono	l’invio	di	
materiali	 e	 allegati,	privilegiando	 le	modalità	 e	 gli	 ausili	 tecnologici	 alla	 portata	 della	
maggior	parte	delle	 famiglie	e	 in	considerazione	del	livello	di	padronanza	di	 tali	mezzi	da	
parte	 dei	 genitori	 e	 degli	 alunni,	 per	 garantire	 la	 massima	 diffusione	 possibile	 delle	
comunicazioni	e	dei	materiali.	

	
A	 tal	 fine	 viene	 utilizzata	 la	 piattaforma	Gsuite	 e	 i	 relativi	 account	 istituzionali,	 nel	

rispetto	della	normativa	sulla	tutela	della	privacy.	L’attività	formativa	viene	realizzata	in	forme	
e	modalità	coerenti	con	l’età	dei	bambini	e	con	le	peculiarità	di	ogni	disciplina,	sulla	base	delle	
scelte	didattiche	di	ogni	docente.			

	
I	docenti	interagiscono	costantemente	con	alunni	e	famiglie	utilizzando	diverse	tipologie	

di	lavoro:		
• Uso	del	libro	di	testo	in	versione	cartacea	e	digitale	
• Invio	di	materiali,	esercizi,	attività	che	richiedono	elaborazione	da	parte	degli	alunni	
• Trasmissione	di	audio	e	video-lezioni	realizzate	in	differita	dalle	insegnanti	
• Trasmissione	di	semplici	tutorial	e	collegamenti	a	link	didattici	
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• Ricezione	degli	elaborati	realizzati	dagli	alunni	e	loro	correzione	e	restituzione	
• Suggerimenti	e	consigli	ai	genitori	sia	per	attività	pratiche	da	svolgere	con	i	bambini	

più	piccoli	che	per	esercizi	mirati	per	affrontare	specifiche	difficoltà	
• Proposte	di	approfondimento	attraverso	letture,	visione	di	programmi	o	documentari	
• Commenti	e	suggerimenti	personalizzati	per	favorire	il	processo	di	apprendimento	

	
L’introduzione	e	l’uso	delle	mail	istituzionali	da	parte	dei	docenti	permette	ad	alunni	e	

genitori	di	avere	un	contatto	diretto,	immediato	e	interattivo	con	gli	insegnanti,	in	quanto	per	
ogni	 comunicazione	 pervenuta	 è	 possibile	 garantire	 un	 adeguato	 feed-back	 da	 parte	 degli	
insegnanti.	

	
Scopo	 prioritario	 dei	 docenti	 è	 quello	 di	creare	un	 ambiente	 di	 apprendimento	 il	 più	

consono	e	proficuo	possibile,	prestando	comunque	attenzione	anche	alle	difficoltà	tecnologiche	
di	numerosi	genitori.	 Infatti	 i	materiali,	 i	documenti	e	 le	registrazioni	 trasmesse	con	 le	mail	
permettono	di	raggiungere	tutti	gli	alunni	di	una	classe,	senza	escludere	nessuno.	

	
Le	 attività	 di	 didattica	 a	 distanza	 finora	 utilizzate	 risultano	 condivise	 da	moltissime	

famiglie	del	nostro	Istituto,	che	più	volte	hanno	inviato	alle	insegnanti	parole	di	apprezzamento.	
	

Tutti	gli	insegnati	di	scuola	primaria	dell’Istituto	esprimono	invece	forti	perplessità	in	
merito	alla	realizzazione	di	video-lezioni	in	diretta	sulla	piattaforma	Meet,	che	viene	utilizzata	
invece	dagli	insegnanti	per	incontri	di	programmazione	e	riunioni	a	distanza.	

	
Gli	insegnanti	all’unanimità	ritengono	che	le	lezioni	audioregistrate	e/o	videoregistrate	

offrano	vantaggi	maggiori	rispetto	alle	lezioni	in	diretta,	soprattutto	in	riferimento	all’età	degli	
alunni	della	scuola	primaria,	e	per	la	maggiore	flessibilità	di	utilizzo.	Le	lezioni	in	differita	sono	
sempre	a	disposizione	degli	alunni,	che	possono	ascoltarle	nei	tempi	più	adeguati	in	base	alle	
esigenze	personali	e	familiari	e,	se	necessario,	riascoltarle.	Gli	stessi	genitori	possono	sempre	
consultarle	in	caso	di	necessità.	
	

Al	contrario,	la	realizzazione	di	videolezioni	in	diretta	comportano	numerosi	elementi	
di	criticità.	

	
Innanzitutto	le	dotazioni	tecnologiche	necessarie	per	la	partecipazione	alle	videolezioni	

non	 sono	 attualmente	 a	 disposizione	 di	 tutti	 gli	 alunni	 del	 nostro	 Istituto.	 In	 particolare	 le	
connessioni	 a	banda	 larga	 spesso	non	sono	garantite	 in	alcune	zone	delle	 frazioni	di	Cento,	
pertanto	anche	gli	alunni	in	possesso	di	PC	tecnicamente	adeguati	a	supportare	le	connessioni	
veloci	richieste	dai	video,	non	sempre	riuscirebbero	a	connettersi.	
	

Una	didattica	a	distanza	basata	su	videolezioni	in	diretta	creerebbe	in	questo	modo	una	
inaccettabile	discriminazione	fra	gli	alunni	che	hanno	accesso	alle	connessioni	più	avanzate,	e	
gli	alunni	che	non	hanno	tale	possibilità.	
	

La	realizzazione	di	videolezioni	 in	diretta	 inoltre	può	creare	altre	evidenti	difficoltà	e	
problemi	pratici:	

• Alcuni	genitori	sono	chiamati	ad	assistere	più	figli,	e	in	questo	modo	si	rischierebbe	di	
avere	 in	 contemporanea	 videolezioni	 in	 diretta	 con	 insegnanti	 di	 classi	 o	 scuole	
diverse;	
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• Inoltre	la	maggior	parte	degli	alunni	di	scuola	primaria	non	sono	di	fatto	in	grado	di	
gestire	autonomamente	una	connessione	video,	e	richiederebbero	 la	presenza	di	un	
familiare,	 che	 non	 sempre	 può	 essere	 disponibile,	 per	 impegni	 di	 lavoro	o	 per	 altri	
motivi;	

• Le	videolezioni	in	diretta	risulterebbero	poi	scarsamente	efficaci,	considerati	i	tempi	
di	attenzione	dei	bambini	di	questa	età:	si	creerebbe	facilmente	confusione	e	l’attività	
risulterebbe	dispersiva	e	caotica;	

• Infine	 la	 lezione	 in	 diretta	 con	 bambini	 di	 6-10	 anni	 rende	 molto	 difficoltosa	
l’interazione	 sia	 con	 i	 singoli	 bambini	 sia	 con	 il	 gruppo-classe,	 vanificando	 la	
costruzione	collettiva	dell’apprendimento.	

	
Le	insegnanti	ritengono,	pertanto,	di	mantenere	le	modalità	di	didattica	a	distanza	già	

attivate	mediante	 la	piattaforma	Gsuite,	utilizzando	a	 tal	 fine	 le	proprie	migliori	competenze	
professionali.	

	
Ritengono	 invece	 di	 prevedere	 incontri	Meet	 in	 diretta	 in	 particolari	 occasioni,	 per	

mantenere	 il	 clima	 relazionale	 della	 classe,	 per	 salutare	 gli	 alunni,	 per	 garantire	scambi	
informali	 e	 per	 tutelare	 i	 legami	 affettivi	 fra	 i	 bambini	 e	 con	 gli	 insegnanti.	 Tali	 attività	
richiedono	tuttavia	che	sia	garantito	il	collegamento	con	la	totalità	degli	alunni	di	una	classe	o	
almeno	con	la	stragrande	maggioranza.	
	

Invito	 tutti	 i	 genitori	 e	 i	 loro	 rappresentanti	 a	 rapportarsi	 con	 fiducia	 ai	 rispettivi	
insegnanti,	a	riferirsi	a	loro	o	ai	fiduciari	di	plesso	per	ogni	richiesta	ed	esigenza	o	per	risolvere	
eventuali	difficoltà,	e	a	collaborare	con	la	scuola	in	questo	difficile	momento.	

	
Invito	 anche	 tutti	 i	 genitori,	 proprio	 per	 il	 rapporto	 di	 fiducia	 che	 dovrebbe	

caratterizzare	la	relazione	scuola-famiglia,	a	non	effettuare	impropri	confronti	con	altre	
realtà	scolastiche,	che	possono	portare	solo	a	confusione,	fraintendimenti	e	a	perdita	di	
fiducia	reciproca.	

	
La	scuola	e	tutti	gli	insegnanti	sono	impegnati	in	uno	sforzo	enorme	e	molto	impegnativo	

per	 cercare	 di	 offrire	 soluzioni	 alternative	 all’attività	 didattica	 in	 presenza,	 attraverso	 un	
ampliamento	della	propria	professionalità,	un	adeguamento	metodologico	e	un	aggiornamento	
tecnologico.	

	
Ricordo	anche	che	le	scelte	didattiche	e	metodologiche	sulle	attività	da	svolgere	sono	di	

competenza	dei	docenti,	che	sono	gli	unici	che	conoscono	la	realtà	e	le	esigenze	di	ogni	classe.	
	

In	un	momento	come	questo	è	quanto	mai	necessario	che	le	diverse	componenti	della	
scuola	 (insegnanti,	 alunni,	 genitori)	 lavorino	 e	 collaborino	 in	 un	 clima	 di	 serenità	 e	 fiducia	
reciproca	e	dimostrando	il	necessario	senso	di	responsabilità.	

	
Cordiali	saluti.	

	 	 	 	 	 	 Firmato	digitalmente	–	Il	Dirigente	Scolastico	
	 	 	 	 	 	 	 	 (Dott.	Paolo	Valentini)	
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