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  Ai genitori e gli alunni frequentanti le 
scuole primarie e secondarie 
dell’Istituto Comprensivo

 Al personale ATA
 Agli Atti

Oggetto: aggiornamenti sospensione attività didattiche.

Le attività didattiche per effetto del DPCM del 4 marzo 2020 sono sospese fino al 15 marzo 2020.

Si confida sulla massima collaborazione dei genitori, già ampiamente dimostrata nel corso dell’anno e in
queste settimane, nel supportare i propri figli in questo momento delicato per la salute di tutti noi che non
deve diventare periodo di vacanza, pertanto si chiede di monitorare l’attività di studio (compiti scritti e di
studio) dei ragazzi in modo da consolidare le conoscenze e le competenze acquisite.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Si consiglia ai genitori di leggere tanto ai propri figli (sarà comunicata una bibliografia di riferimento
direttamente dai docenti) e di potenziare tutte le abilità manuali e psicomotorie.
I  giochi  di  società  da  realizzare  ed  utilizzare  in  casa,  possono  essere  un’importante  occasione  per
ampliare e sviluppare le abilità relazioni, sociali e cognitive dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA.
Gli alunni delle scuole primarie riceveranno le indicazioni di compito attraverso i rappresentanti di classe
e/o l’indirizzo di posta elettronica (nelle situazioni in cui le insegnanti hanno costruito delle mail list).
Nelle classi 3-4-5 potranno essere condivisi materiali anche attraverso strumenti elettronici.
Si ricorda che le scuole saranno aperte dal lunedì al venerdì e i genitori potranno recarsi a prendere o
consegnare i materiali messi a disposizione dai docenti, dalle ore 7,30 alle ore 13,15.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Il  registro elettronico sarà lo strumento privilegiato attraverso il quale i docenti comunicheranno ed
assegneranno i compiti (scritti e di studio), anche perché non tutti i genitori hanno dato l’autorizzazione
all’utilizzo delle applicazioni di Google Suite Education di cui la scuola dispone.
Si chiede e consiglia ai genitori che non hanno dato l’autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico di
attivare Google Suite adesso, compilando i moduli allegati, fare la scansione ed  inviarli per mail alla
segreteria  all’indirizzo  reic84300x@istruzione.it  (gli  originali  saranno  consegnati  con  comodo  in
segreteria). 
GSuite  Education  permette  a  docenti  ed  alunni  di  comunicare  anche  attraverso  video  lezioni,  uno
strumento molto utile in questo momento di attività didattiche sospese.
Si ricorda a tutti i genitori ed alunni che il dominio eurekalbinea (Google Suite) è un dominio protetto e
chiuso e non saranno autorizzati accessi in classroom con domini differenti (nemmeno ai genitori). 
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Qualora gli alunni non avessero mai fatto il primo accesso, è possibile seguire le istruzioni reperibili sul
sito (https://icalbinea.edu.it  ),   alla pagina Gsuite for education (posta in basso), al titolo del paragrafo
“Come accedere”. 

In caso di difficoltà è possibile scrivere all’animatore digitale, prof. Sacchi Marika all’indirizzo:
animatore.digitale@eurekalbinea.it

Alcuni docenti stanno già utilizzando ed attiveranno modalità di insegnamento a distanza attraverso le GSuite for
Education  (ad  esempio  Meet  che  permette  al  docente  e  a  tutta  la  classe  di  essere  in  video  chiamata
contemporaneamente attraverso un pc oppure un tablet) e/o assegneranno ai ragazzi la visione di tutorial, video o
collegamenti a link consigliati: tutte queste informazioni verranno effettuate attraverso il registro elettronico, per i
genitori, e all’indirizzo di eurekalbinea, per i ragazzi. 
Si chiede ai genitori di vigilare che tali attività vengano effettuate.
Attraverso questi strumenti sarà possibile effettuare anche interrogazioni individuali: saranno i singoli docenti a
dare disposizioni al riguardo.
Alcuni docenti lasceranno materiali da ritirare presso la postazione dei collaboratori scolastici o chiederanno di
consegnare elaborati, via mail o a scuola. 

Le comunicazioni saranno fornite attraverso il registro elettronico e/o l’indirizzo eurekalbinea degli alunni. 

Ricordo che il SITO DELL’ISTITUTO e le mail saranno gli strumenti di comunicazione maggiormente utilizzati.

Ringrazio tutti i genitori, in particolare i rappresentanti di classe, per il lavoro che stanno svolgendo.

APPUNTAMENTI RINVIATI

Si informa che fino al 3 aprile 2020, non sarà possibile incontrarci a scuola per le attività già in calendario e ad
oggi sospese per effetto del DPCM del 4 marzo 2020. 
Nello specifico non saranno effettuati:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 la restituzione del progetto “Pari per fare la differenza”, svolto dagli alunni delle classi 2^ della scuola
secondaria di primo grado, incontro previsto per lunedì 9 Marzo;

 i consigli di classe del corso D della scuola secondaria di primo grado, previsti nel pomeriggio del 10
marzo;

 i consigli di classe dei corsi B ed E della scuola secondaria di primo grado, previsti nel pomeriggio del 11
marzo;

 i consigli di classe del corso A della scuola secondaria di primo grado, previsti nel pomeriggio del 16
marzo;

 i consigli di classe del corso C della scuola secondaria di primo grado, previsti nel pomeriggio del 18
marzo;

 la presentazione dell’esame conclusivo del primo Ciclo di istruzione e delle prove Invalsi, per gli alunni
delle classi 3^ della scuola secondaria di primo grado, previsto per giovedì 26 marzo;

 ricevimento generale per i genitori della scuola secondaria di primo grado previsto per mercoledì 1 aprile
(lettere A-K);

SCUOLA PRIMARIA
 assemblee dei genitori previste per mercoledì 11 marzo;

SCUOLA DELL’INFANZIA
 i colloqui individuali previsti per il 18 e 25 marzo.

Tutti questi appuntamenti, così come quelli non svolti a febbraio, saranno recuperati appena possibile.

Cordiali saluti                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                        Dott.ssa Antonella Cattani 

                                                                                      (Firmata digitalmente) 
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