Verbale incontro 2 aprile: Assemblea in videoconferenza con i rappresentanti dei genitori degli alunni
della scuola primaria
L'incontro si è svolto in due turni:




ore 17,00 - 17,30: rappresentanti dei genitori delle classi prime e seconde di tutti i plessi e un solo
insegnante per ciascuna classe prima e ciascuna classe seconda di ogni singolo plesso
Presenti
Per i rappresentanti dei genitori: Bianco Anna, De Martino Cinzia, Chiaruffi Caterina, Stalio Ivan, Di
Stefano Enza, Bartolini Valentina, Barbieri Melania, Castri Gianna, Tozzi Silvia, Pagano Cristina, Biagi
Giulia
Per gli insegnanti: Sonia Focardi, Silvia Bigozzi, Alessandra Comparini, Cinzia Barbieri, Miriam Filisetti,
Mariaserena Marzi, Giovanna Bagordo, Stefania Innocenti, Laura Nardini, Marta Gottardello, Lidia
Pantaleo.
ore 17, 45 - 18,15: rappresentanti dei genitori delle classi terze, quarte e quinte di tutti i plessi e un solo
insegnante per ciascuna classe terza, ciascuna classe quarta e ciascuna classe quinta di ogni singolo
plesso
Presenti
Per i rappresentanti dei genitori: Baggiani Elisa, Innocenti Antonella, Fabbrini Martina, Zugheri
Valentina, Bigi Elena, Giuliani Gilda, Camiciottoli Elisa, Galingani Martina, Masini Silvia, Billoud Maria
Grazia, Curay Enkeleda, Martinello Fortunata, Dilaghi Elena, Gatteschi Francesca, Lafuria Salvatrice,
Grevi Rachele, Biscotti Debora, Volpi Chiara, Farruggio Oriana.
Per gli insegnanti: Patrizia Gabbrielli, Irene Gurreri, Laura Salvatori, Eleonora Nembrini, Giovanna Neri,
Barbara Teri, Cinzia Materni, Laura Tognaccini, Sandra Losi, Monica Ennas, Loretta Dominici, Lucia
Prati, Lucia Tanturli, Pina Russano, Letizia Toldo, Linda Mira, Laura Tinacci.
Presenti a entrambi i turni: La Dirigente Scolastica Silvia Svanera, l'animatrice digitale Assunta
Nocentini, la FS per la documentazione Lucia Bargilli

OdG: Condividere con le famiglie le modalità di organizzazione e le linee guida operative della didattica a
distanza dell'istituto.
La Dirigente Scolastica spiega che la Didattica a Distanza organizzata dal nostro istituto ha la finalità di
garantire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per tutti gli alunni. Ringrazia il team digitale
che ha attivato la piattaforma G Suite e tutti i docenti che si adoperano per realizzare la Didattica a
Distanza.
Poiché non è ancora noto quando riprenderanno le lezioni in presenza e se riprenderanno in questo anno
scolastico, stiamo progressivamente implementando la DaD, in modo che possa essere attuata anche per
un lungo periodo.
In questo momento la DaD, efficace anche se ulteriormente migliorabile, è stata fondamentale per stabilire
un contatto con i bambini, per continuare a sentirci ed essere una comunità educativa.
La Dirigente ringrazia i genitori: i rappresentanti perché stanno svolgendo un fondamentale ruolo di
coordinamento e contatto e tutti i genitori senza la collaborazione dei quali non potrebbe essere realizzata
in questo periodo nessuna azione didattica da parte della scuola.

A partire dalla prossima settimana le insegnanti comunicheranno alla famiglie un orario delle attività
previste su base settimanale, coerentemente con la circolare n. 166. L'orario, proporzionale all'età degli
alunni, prevederà lezioni in modalità sincrona, ovvero videoconferenze in presenza, e in modalità
asincrona, con attività e materiali che gli alunni potranno utilizzare secondo la scansione settimanale
prevista. Le attività sincrone potranno anche essere replicate ed utilizzate con gruppi di alunni anziché con
l'intera classe, delle attività asincrone potranno far parte anche video lezioni registrate. L'organizzazione
sarà flessibile e potrà subire modifiche per adattarsi ad eventuali cambiamenti e nuove esigenze.
La Dirigente richiama l'importanza del rispetto della netiquette divulgata con relativa circolare, in
particolare il divieto di effettuare riprese audio, video e fotografiche delle lezioni. Ricorda inoltre le
difficoltà organizzative di alcune famiglie, specialmente se sono presenti più figli che fruiscono della DaD; gli
insegnanti terranno conto di queste problematiche e organizzeranno di conseguenza le lezioni sincrone,
avranno anche cura di non prevedere attività che facciano restare gli alunni troppo tempo davanti ad uno
schermo.
Sussistono inoltre problemi per alcuni studenti che non risultano dotati di adeguati dispositivi per la
fruizione della DaD. A tal fine il Ministero ha erogato dei fondi da destinare all'acquisto di device da
consegnare temporaneamente in comodato d'uso gratuito agli studenti di famiglie meno abbienti o
diversamente abili. Al termine della sospensione delle attività didattiche i dispositivi torneranno in uso alla
scuola, che ne è proprietaria. Purtroppo i fondi non sono molti ed è probabile che non siano sufficienti per
tutti coloro che ne hanno necessità, si rende necessario individuare delle priorità. La scuola garantisce
comunque il supporto tecnologico attraverso il team digitale.
La Dirigente spiega che molti dei progetti previsti dal POF saranno rinviati al prossimo a.s., per i progetti
sportivi verranno inviati dei video da fruire in modalità asincrona. Verrà invece realizzato in modalità DaD il
progetto Oltre le parole, per gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia; il ministero ha inoltre attivato un
servizio di sportello psicologico per famiglie e docenti. Anche le prove Invalsi verranno rinviate, attendiamo
la relativa comunicazione.
Una rappresentante di classe propone che sia consentito agli alunni di utilizzare la videochat della G Suite
anche autonomamente, senza la presenza degli insegnanti, per comunicare e socializzare. La scuola però,
per motivi di sicurezza, raccomanda agli insegnanti di essere sempre presenti durante le videochiamate e
invita i genitori a vigilare sull'uso dei mezzi di comunicazione da parte degli alunni, per evitare episodi di
cyberbullismo, circolazione di materiale inadeguato, diseducativo e pericoloso, visto anche l'aumento in
questo periodo dei reati informatici.
I rappresentanti di classe dei genitori esprimono un sentito ringraziamento agli insegnanti per il loro lavoro
che, in questo periodo, oltre a garantire l'istruzione agli alunni attraverso la Didattica a Distanza, ha
costituito un importante punto di riferimento per le famiglie, realizzando per i bambini momenti di
contatto e condivisione, in un clima rassicurante e rasserenante.
La Dirigente invita i genitori a continuare a tenersi informati attraverso le circolari ed esprime
apprezzamento per il lavoro di tutti, che permette di costruire e rafforzare quotidianamente la comunità
scolastica.

