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Ai genitori degli alunni delle scuole primarie  
        dell’IC SUD 3 BRESCIA 

 
 
     In queste settimane abbiamo imparato tutti a fare scuola non “a scuola” e abbiamo 
faticosamente tentato di non interrompere il percorso di apprendimento dei nostri bambini. 
 
    Per fare questo, ogni insegnante, attraverso modalità e strumenti propri e diversi ha 
lavorato con i propri alunni proponendo attività con collegamenti indiretti, ha trasmesso 
materiali didattici, sono state utilizzate piattaforme digitali registro elettronico… e ha 
interagito con i bambini su tali strumenti. 
 
Insieme, alunni, famiglie e insegnanti, abbiamo fatto e continuiamo a fare “lezione”, però 
sempre di più sentiamo la mancanza delle nostre aule, dei ritmi della scuola a scuola, 
dello “spazialmente” vicini.  
Per colmare questa distanza proponiamo allora delle videolezioni in presenza per 
rincontrarci.  
 
Non è facile organizzare questa attività in modo efficace e proficuo, anche perché non 
vogliamo creare sovrapposizioni con il calendario della scuola secondaria. 
Chiediamo a tutti la massima comprensione e disponibilità, perché data la complessità 
dell’operazione è opportuno supportare i bambini perché possano vivere al meglio tale 
momento. 
 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

 Verrà steso dalla Dirigenza un calendario preciso che prevederà una videolezione 
per ogni classe, già dalla prossima settimana. 
 

 Ogni famiglia riceverà la comunicazione delle date che riguardano la propria classe 
e l’invito per entrare in videolezione, ciò sarà pubblicato in MATERIALE 
DIDATTICO – in un’apposita cartella. 
 

 Si ricorda che è severamente vietato condividere con chiunque il link ricevuto 
per il collegamento ed è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 
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La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 
dell’immagine di altre 
persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e 
penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

  
 
Si rimanda alle circolari 141 – 143, già pubblicate per l’uso corretto degli strumenti e le 
norme di comportamento durante le videolezioni. 
 
 
 
Alleghiamo inoltre a questa comunicazione: 
-  dettagliate istruzioni per entrare nell’aula virtuale 
- circolare 141 – videolezioni - norme di comportamento 
- circolare 143 – uso corretto strumenti DAD 
 
 
 


		2020-05-06T17:51:49+0200
	TESTA ANNA MARIA




