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 Terno d’Isola, 9 marzo 2020 
Gent.mi Genitori,  
 
In attuazione di quanto disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e dell’8 
marzo 2020, si dispone quanto segue: 
 
1. l’accesso di Genitori e Docenti ai locali scolastici dei plessi o agli uffici di segreteria deve essere 

autorizzato dal dirigente scolastico. I collaboratori scolastici in servizio nei plessi non possono 
agire in modo autonomo. 
In caso di necessità  telefonare in segreteria o inviare mail (ore 08.00-14.00). 

2. Sono sospese fino al 3 aprile 2020, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, le attività 
collegiali aperte ai Rappresentanti dei Genitori (consigli di Intersezione, Interclasse e di 
Classe). Le attività saranno svolte a distanza con la partecipazione dei soli Docenti.  
Il referente di plesso/il coordinatore di classe trasmetterà ai Rappresentanti di classe il 
verbale. 

 
Al fine di accompagnare gli alunni e le alunne nel  loro percorso di crescita e di apprendimento, 
come già comunicato nelle scorse settimane la scuola sta attivando modalità didattiche a distanza, 
utilizzando gli strumenti disponibili: 
 

- Scuola dell’Infanzia: nella sezione DIDATTICA (colonna a sinistra), voce DIDATTICA A 
DISTANZA, le Docenti mettono a disposizione materiali diversi che saranno regolarmente 
implementati; l’obiettivo è quello di mantenere, pur tra le molte difficoltà, il contatto tra 
bambini e  insegnanti  e mettere a disposizioni giochi, storie da ascoltare, attività da 
svolgere con i genitori; 
 

- Scuola primaria: i docenti continueranno a caricare le indicazioni di lavoro sul registro; 

potranno anche (segnalandolo tramite registro) mettere a disposizione materiali nella 

bacheca del registro; in questo caso si riportano la procedura per scaricarli; i genitori 

dovranno 

a. accedere al registro elettronico 
b. andare nella sezione DOCUMENTI, BACHECA, BACHECA di classe, in alto spuntare 

“ordina i messaggi per CATEGORIA” e poi inserire nello spazio sotto CATEGORIA la 
classe di riferimento seguita dall’ordine di scuola (es. 1A Prim) in modo che 
compaiano tutti i messaggi riferibili alla classe di interesse. 

c. Per alcune classi, a seguito di autorizzazione da parte dei genitori, sono in fase di 
attivazione gli account per l’utilizzo di Gsuites; 
 

- Scuola secondaria: compiti, schede di lavoro, esercizi saranno comunicati tramite la mail di 
classe (tutte le classi di scuola secondaria ne hanno una). Vengono proposte sia attività in 
remoto sia attività in presenza (videoconferenza). 
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- Alunni con Bisogni Educativi Speciali: i Genitori riceveranno eventuali indicazioni di lavoro 

tramite mail spedita dal docente. 

In virtù della necessaria collaborazione tra Scuola e Famiglia, si chiede ai genitori e, in 
considerazione dell’età e del grado di autonomia personale, agli alunni di 

- consultare regolarmente il registro/le mail di classe; 
- svolgere le attività assegnate dai singoli docenti; 
- rispettare il lavoro dei compagni e dei docenti soprattutto durante le attività in presenza. 

NB: si ricorda che EVENTUALI IMMAGINI delle persone che partecipano alla videoconferenza NON 
POSSONO ESSERE CONDIVISE AL DI FUORI DI CLASSROOM. 
Le attività svolte in questo periodo, unitamente all’impegno, all’applicazione, al senso di 
responsabilità e al livello di autonomia dimostrati, saranno oggetto di verifica e valutazione da 
parte dei docenti.  
 

Smarrimento credenziali per accesso registro elettronico: si chiede ai genitori di contattare 

telefonicamente l’ufficio didattica (evitare di presentarsi in segreteria). 

Smarrimento credenziali per accesso piattaforma Gsuites: per recuperare la password di accesso 
(Gmail e tutte le altre applicazioni) gli studenti dovranno preventivamente comunicare la richiesta 
ai loro docenti che raccoglieranno Cognome Nome e Classe e la comunicheranno all'animatore 
digitale dell’Istituto. 

Gli studenti, a seguire, faranno accesso alla piattaforma utilizzando come credenziali lo stesso user 
name (cognome.nome@icternodisola.edu.it) e  come password: cambiala. 

Si tratta di una password temporanea che dovrà  essere cambiata al primo accesso. Come da 
regolamento, al fine di tutelare i minori, la nuova password sarà comunicata anche al docente 
coordinatore. 

 Visite e viaggi di istruzione: si conferma la sospensione di viaggi e visite d'istruzione sia sul 

territorio nazionale sia all'estero fino al 3 aprile 2020. 

 

Importante: 

Appare necessario, in una situazione che impone il cambiamento delle abitudini e delle routines, 
sollecitare i bambini e i ragazzi a rispettare le disposizioni fornite dalle Autorità competenti. In 
particolare bisogna aiutarli a comprendere il senso e lo scopo del DISTANZIAMENTO SOCIALE 
quale misura necessaria per tutelare la propria salute e quella altrui. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

In allegato testo del DPCM dell’8 marzo 2020.   
  Il dirigente scolastico 

 Rosa Gualandris 
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