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Ai Genitori degli Alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria
Ai Docenti delle classi prime e seconde della scuola primaria
Al DSGA
Atti, Albo, Sito web

Oggetto:

Avvio misure di accompagnamento per Alunni
impossibilitati a frequentare la scuola in
presenza a partire da martedì 12/01/21

Per andare incontro agli Alunni delle classi prime e seconde, che per diversi motivi non possono
seguire le lezioni in presenza, verrà attivata una ‘misura di accompagnamento’ finalizzata,
innanzitutto, a non perdere il contatto con i Docenti e, ove possibile, con i compagni di classe e, in
secondo luogo, a fornire una puntuale informazione di quanto programmato e svolto in classe.
La piattaforma utilizzata sarà quella consueta: Google Classroom.
I Docenti, indipendentemente dall’attivazione della ‘misura di accompagnamento’, sono tenuti a
postare sia eventuali schede o materiale operativo utilizzato nella giornata scolastica, sia eventuali
compiti assegnati. Ogni mattina, a partire dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e secondo necessità, i Docenti
delle classi prime e seconde, in modalità Meet (Classroom), alternativamente, connettendosi
dall’aula, incontreranno gli alunni collegati da casa, dando loro le informazioni generali di quanto
sarà svolto in classe e mostrando anche eventuali schede, precedentemente caricate in Classroom che
saranno utilizzate nella giornata.
La misura di accompagnamento ivi indicata sarà monitorata nella sua efficacia e pertanto potrà essere
suscettibile di modifica e /o integrazione successiva.
Considerata l’età degli alunni, imprescindibile è la collaborazione dei Genitori che non è venuta mai
meno, anzi si è dimostrata sempre precisa e puntuale.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti , Genitori e Docenti, per il prezioso contributo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO
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