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Paliano, 16/03/ 2020 

 
Agli assistenti dell’ENS   

 
A tutti i membri del Consiglio di Istituto  

A tutti i rappresentanti di intersezione, di interclasse, di classe  
 

A tutti i genitori e gli alunni dell’IC  
 

p.c. al sostituto del DSGA  
agli Assistenti Amministrativi  

 
Al Sito web dell’IC di Paliano  

 
OGGETTO: #Lascuolanonsiferma durante la sospensione delle  
                     attività scolastiche: comunicazioni varie anche in merito alle  
                     “prove tecniche di trasmissione” per le video lezioni in diretta 
                      
   
Innanzi tutto la sottoscritta sente il bisogno di ringraziare  

- non solo tutto il personale della scuola  per quanto ha fatto e continuerà a 
fare per i nostri alunni e quindi per il servizio scolastico che tutti noi 
dobbiamo continuare a garantire in modalità non ordinarie, a causa di questa 
situazione di emergenza (la cui durata, al momento, è fino al 03 aprile);  

- ma anche tutti i genitori per la collaborazione che hanno dimostrato e 
continueranno a dimostrare nei confronti della scuola;  

infatti, se la collaborazione scuola-famiglia è sempre fondamentale, in questa fase 
è davvero essenziale.  
La diffusione del COVID19 ci mette tutti di fronte a necessarie situazioni di fatto, 
rispetto alle quali non solo non abbiamo esperienze pregresse similari, ma anche 
qualsiasi eventuale “buona pratica” (messa in atto in altre scuole, in cui la 
sospensione delle attività didattiche è avvenuta prima del 5 marzo) deve essere 
ricalibrata su variabili di contesto, che sono specifiche della nostra Istituzione 
Scolastica non solo in termini di utenza, ma anche di risorse umane interne con le 
loro specifiche competenze umane, professionali, esperienziali in particolar modo, ma 
non solo, in ambito digitale (in primis ognuno di noi si trova a dover fare i conti con il 
“sapere” e il “saper usare” i diversi strumenti a disposizione, ma in maniera 
diversa e totalizzante, in quanto rappresentano l’unica possibilità di contatto  e 
non solo professionale; in più come educatori, dobbiamo anche saperli 
selezionare, calibrandoli in modo funzionale ed efficace nella relazione didattica a 
distanza). 
 
A proposito della “Didattica A Distanza”, riporto (con alcuni miei commenti 
nelle parentesi) parte del paragrafo inerente tale argomento all’interno della 
circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’08/03/2020  
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“Attività didattica a distanza 
(OMISSIS) Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la 
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione. (OMISSIS) Le istituzioni scolastiche e i loro docenti  stanno 
intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 
materiali - da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile 
alla didattica a distanza - , alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza (OMISSIS).  
Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica  
è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria 
(ma non solo), la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 
contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di  
programmazione (per questo l’organizzazione interna ha previsto il lavoro per 
fasce di età alla scuola dell’infanzia; per classi parallele alla scuola 
primaria; per dipartimenti alla scuola secondaria), al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle  “classi virtuali”, tra le 
diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. 
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e 
le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della 
dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più 
semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente . E ciò riguarda 
l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile 
mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali  
(diversamente abili; con DSA; con BES anche temporanei non certificati) ”.  
 
Dal giorno 5 ad oggi questa scuola ha dato dimostrazione di volersi mettere in 
gioco costruttivamente e grazie al supporto fattivo dello staff del DS (e a catena degli 
altri docenti) è stata messa in campo una serie di azioni che ha favorito la 
strutturazione, in breve tempo, di procedure che fosse in linea con quanto sopra 
riportato; anche allo scopo, ma non solo, di non lasciare nessuno da solo, in primis gli 
alunni (tutti ma proprio tutti… perciò oggi ancora più di ieri è fondamentale la fattiva 
corresponsabilità e collaborazione con i docenti di sostegno e gli assistenti 
dell’ENS), ma anche i genitori (le cui competenze anche  digitali non sempre sono 
adeguate e sono pertanto orgogliosa di quanto è stato fatto e sarà fatto da ogni 
singolo docente per aiutarli) e i docenti (anche per favorire il supporto reciproco 
in questa fase di riadattamento umano e professionale che inevitabilmente 
comporta momenti di incertezza, affaticamento nel dover ponderare scelte sia in 
termini di quantità che di qualità).  
 
Per tutto quanto sopra esposto, stiamo cercando di realizzare un’organizzazione che 
è comunque “work in progress” soprattutto in termini di sempre migliore capacità da 
parte di tutti di un utilizzo funzionale rispetto all’esigenza del “taking care” 
(“prendersi cura”) dell’intelligenza cognitiva e emotiva dei nostri alunni. 
Pertanto alla data odierna è possibile sintetizzare gli strumenti previsti dalla 
nostra organizzazione nel modo seguente:  
 

- Per ogni classe della scuola primaria e secondaria  è stata aperta un’unica 
classe virtuale sulla Piattaforma EDMODO che è stata scelta in quanto   

 non necessitante di account; 

 prevede non solo la registrazione degli studenti; ma anche quella degli 
adulti nel ruolo di genitori;  

 è utilizzabile in tutte le lingue e non solo europee;  
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 ha una configurazione intuitiva simile a quella dei social più usati;  

 consente il contatto sia in gruppo che in forma individuale;  

 risponde alle normative europee in materia di Privacy (GDPR);  

 è una piattaforma stabile che si è evoluta nell’arco di diversi anni.  
 

- Per gli alunni della scuola dell’infanzia, le docenti stanno realizzando mini 
video con semplici attività (suddivise anche per fasce di età) che i bambini 
possono fare con i propri genitori.  
 

- Vista l’importanza, indicata anche dal M.I., di favorire la continuità didattica a 
distanza, all’interno della propria classe virtuale (presente sulla piattaforma 
EDMODO) sarà postato (per la scuola secondaria, dai docenti Salvati, 
Costantini, Belforte, Giacobone; per la scuola primaria, dai docenti del Team 
Digitale)  l’url (per la piattaforma Jitsi) creato dall’Animatore Digitale 
che sarà utilizzato a partire delle “prove tecniche di trasmissione” da 
effettuare in base alle giornate e agli orari (sotto riportati per la scuola 
secondaria e comunicati dai docenti della classe per la scuola primaria)  con la 
compresenza di tutti i docenti delle diverse classi e di eventuali 
assistenti ENS. 

- L’AD ha realizzato un mini video esplicativo per un uso più consapevole dei 
diversi strumenti previsti dalla suddetta piattaforma Jitsi che è stata 
scelta per i seguenti motivi: 

 risponde alle normative europee in materia di Privacy (GDPR);  

 semplicità di accesso visto che non richiede nessuna registrazione e dato di  
login; 

 può essere utilizzata anche da smartphone scaricando da play store l’app 
dedicata “ jitsi meet”; 

 possiede diverse funzioni tra le quali chat collettiva, chat privata all’interno 
del gruppo, condivisione dello schermo; 

 è gratuita. 
 
Si riporta la tabella con informazioni necessarie per ogni singola classe 
della scuola secondaria  

PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 
per le video lezioni in diretta (= in sincrono) 

Martedì 17 marzo – Giovedì 19 marzo  
Mercoledì 18 - Venerdì 20 marzo 

CLAS
SE 

INDIRIZZO GIORNO GIORNO Dalle 
ore  

Alle 
ore  

1 A  
 

(OMISSIS) 

MARTEDÍ  GIOVEDÍ 9.00 9.45 
2 A MARTEDÍ GIOVEDÍ 10.00 10.45 
3 A MARTEDÍ GIOVEDÍ 11.00 11.45 
1 B MARTEDÍ GIOVEDÍ 12.00 12.45 
2 B MARTEDÍ GIOVEDÍ 13.00 13.45 
3 B MARTEDÍ GIOVEDÍ 14.00 14.45 
1 C MERCOLEDÍ VENERDÍ 9.00 9.45 
2 C MERCOLEDÍ VENERDÍ 10.00 10.45 
3 C MERCOLEDÍ VENERDÍ 11.00 11.45 
1 D MERCOLEDÍ VENERDÍ 12.00 12.45 
2 D MERCOLEDÍ VENERDÍ 13.00 13.45 

CLASSI STRUMENTO 
comunicate dai professori di strumento 
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(OMISSIS) 

    
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
         
       Si specifica che per le classi di scuola primaria le “PROVE TECNICHE DI 

TRASMISSIONE”, essendo spesso rilevante (anche in proporzione all’età dei più piccoli) il 
supporto in presenza dei genitori e/o di fratelli-sorelle più grandi, i docenti si 
organizzeranno se necessario suddividendo le classi in n. 2 gruppi in base alle esigenze 
(ad es. “smart working” dei genitori; eventuale sovrapposizione di necessità di studio da 
parte di fratelli/sorelle della scuola secondaria ma non solo) e preventivando almeno n. 
2 prove per ciascun gruppo/classe eventualmente suddividendo la stessa in fasce 
orarie mattutine e/o pomeridiane. 

       Il tutto dandone comunicazione, in tempo utile, a tutti i genitori delle classi di appartenenza. 
 
       Si riporta la tabelle con l’url delle singole classi della scuola primaria 
 
       

PROVE TECNICHE DI TRASMISSIONE 
per le video lezioni in diretta (= in sincrono 

CLASSI PRIME 

1 A  
(OMISSIS) 

  
1 B   
1 C   
1 D   

CLASSI SECONDE 
2 A  

(OMISSIS) 
  

2 D   
2 C   
2 D   

CLASSI TERZE 

3 A  

(OMISSIS) 
  

3 B   
3 C   

CLASSI QUARTE 

4A  

(OMISSIS) 
  

4B   
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4C   
4D   

CLASSI QUINTE 

5 A  
(OMISSIS) 

  
5 B   
5 C   
5 D   
 

 
Le “prove tecniche di trasmissione” serviranno a far diventare tutti più abili nell’utilizzo 
della suddetta piattaforma Jitsi per le lezioni in diretta on line (= in sincrono) per 
poi organizzarle 

- in base all’orario scolastico ordinariamente usato dalla scuola secondaria in 
quanto gli alunni, non solo devono dimostrare maggiore autonomia e responsabilità;  ma 
hanno a disposizione almeno il proprio smartphone  personale, da poter utilizzare in 
caso di mancanza di un tablet e/o di un computer;  
 

- in base ad orari (NON necessariamente corrispondenti a quelli utilizzati in 
presenza a scuola) per le classi della scuola primaria e ciò per le stesse 
motivazioni sopra riportate per le “prove tecniche”; infatti anche per l’orario delle 
“lezioni in diretta on line” si sta lavorando sulla possibilità di suddividere gli alunni 
delle classi in n. 2 gruppi posizionando le ore di lezione in diretta su n. 2 fasce orarie  
- una mattutina, una pomeridiana- anche per andare incontro alla problematica di 
non eventuale disponibilità di smartphone/tablet/computer durante tutta la giornata, per 
contestuale utilizzo da parte di un altro fratello/sorella oppure da parte di genitori 
impegnati in “smart working” ossia lavoro agile, effettuato on line a casa (il tutto 
considerando il necessario supporto, soprattutto nella fase iniziale, ma non 
solo, per gli alunni più piccoli, anche se si dovrà lavorare sulla progressiva 
autonomia in base all’età). 
 

 In riferimento a quanto sopra riportato, la sottoscritta  

CHIEDE  

a tutti i genitori la piena collaborazione  

- nell’organizzare, per quanto possibile, il posizionamento dei propri figli, in 
particolare durante le video lezioni in diretta, in stanze in cui gli alunni (delle scuola 
secondaria e/o delle classi della scuola primaria che non necessitano di alcun supporto) 
siano da soli anche allo scopo di garantire la migliore concentrazione 
possibile, nonché per il dovuto rispetto del lavoro dei docenti e della serenità di 
tutti gli alunni delle classi (anche in termini di privacy). 

 

Inoltre,  

INFORMA 

che la sottoscritta darà successivamente comunicazioni utili inerenti la prosecuzione, anche 
durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, della collaborazione di questa 
Istituzione Scolastica con  

- l’Associazione A.Ge. di Colleferro (per “Sportello di ascolto on line”; interventi 
della Dott.ssa Zurma in diretta on line per le classi della scuola secondaria; possibili 
ulteriori supporti per gli adulti di riferimento sia genitori che docenti);  
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- l’esperta esterna madrelingua Inglese Kate Louise Samuels;  
- altri esperti esterni che collaborano con questa Istituzione Scolastica. 

 

Inoltre, a scopo preventivo,   

RICORDA ai GENITORI  

(relativamente alla loro corresponsabilità educativa) 

che tutti gli alunni devono rispettare il “Regolamento dei Diritti e Doveri” pubblicato 
anche sul sito della nostra scuola e che in caso di  

- eventuali usi impropri della strumentazione tecnologica; 
- eventuali situazioni di non rispetto dei pari e/o degli adulti; 

saranno attivate tutte le procedure dovute e previste non solo dal Regolamento 
soprariportato, ma anche dalle normative vigenti pure in ambito penale.  

 

In me prevale la fiducia verso TUTTI (adulti, ragazzi e bambini) e la speranza che sapremo 
positivamente fare squadra per dare il meglio di noi e pertanto vi saluto scrivendovi che  

#tuttoandràbene e che rispettando scrupolosamente la frase 
#iorestoacasa ne usciremo al più presto più forti umanamente, ma 
non solo! 

Un abbraccio “virtuale” a tutti! 

A presto  

La Preside  
Ivana Nobler 
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