
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla cortese attenzione di tutte le famiglie 

Al sito 

 

 

Gentilissimi genitori dell’I.C. Vigodarzere, come tutti purtroppo sappiamo la 

situazione emergenziale legata al contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

coronavirus COVID 19  prosegue, e,  mentre la terza settimana senza lezioni in 

presenza volge al termine, la prospettiva sembra purtroppo essere quella di un rientro 

ancora più avanti. Il lavoro svolto in questi giorni dai docenti è stato davvero notevole 

e  loro va il mio più vivo apprezzamento: questa attività, tra l’altro, attua pienamente 

quanto previsto dalla legge sull’autonomia (DPR 275/99) che dà alle scuole 

“autonomia di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo”.  

 

In queste prime settimane, che potremmo definire di “sperimentazione di didattica a 

distanza”, abbiamo interpellato, attraverso un questionario tutti i docenti, al fine di 

individuare opinioni e criticità nonché per approdare insieme a nuove soluzioni 

condivise che possano favorirci in caso di un prolungamento della situazione attuale. 

Attraverso il contatto costante con il Comitato Genitori abbiamo recepito anche la 

voce delle famiglie rispetto a questi primi tempi di attività a distanza cercando di 

dare, nei limiti delle azioni possibili alla scuola, delle risposte operative. 

Se la strumento principale di comunicazione a distanza resta il registro elettronico, 

strumento conosciuto ed accessibile da tutti, siamo altresì giunti alla conclusione che 

una piattaforma di didattica digitale, ricca di strumenti e potenzialità possa essere la 

giusta cornice condivisa in cui inscrivere ulteriori interventi  di didattica digitale, 

ampliando le modalità di interazione e partecipazione.  

Google Suite for Education 

Abbiamo individuato in Google Suite for Education (abbreviato GSuite) questa 

piattaforma. Si tratta di un pacchetto di app per la didattica fornite da Google alle 

scuole.  Con il prezioso supporto dell’animatore digitale, l’Insegnante Elisabetta 

Lombardo, abbiamo attivato la suddetta piattaforma in tempi molto rapidi, molto più 

rapidi di quelli che normalmente sarebbero stati necessari. 

Le app presenti sono: 

Classroom: classe digitale 

Drive: spazio di condivisione file 
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Meet: per le videoconferene 

Jamboard: lavagna digitale 

Gmail: email dedicata e controllata ad uso di docenti e alunni 

Hongouts chat: sistema di messaggistica istantanea 

Per l’accesso alla piattaforma, la scuola creerà per ogni alunno un indirizzo email del 

tipo nome.cognome@icvigodarzere.edu.it, garantito e protetto ai sensi del GDPR 

Privacy (Regolamento disponibile nella sezione Regolamenti del sito di istituto) 

Per poterlo attivare è necessario compilare un modulo on line. Il link vi verrà 

inviato tramite registro elettronico.  

Per ogni chiarimento in merito potrete scrivere a admin@icvigodarzere.edu.it 

 

Noi tutti qui a scuola siamo consapevoli del momento difficile che tutte le famiglie 

stanno attraversando ma abbiamo ancora bisogno della vostra indispensabile 

collaborazione per superare questa situazione che ci vede impegnati, forse a dispetto 

delle apparenze, sette giorni su sette per poter stare al passo con una situazione in 

perenne evoluzione. Lo sforzo della scuola è enorme in questo momento ma la 

soddisfazione di poter fare la nostra piccola parte in una circostanza tanto eccezionale 

fa sì che nessuno sia distolto da questo compito; tuttavia non possiamo riuscirci 

davvero senza la vostra collaborazione e pazienza; il vostro entusiasmo e la vostra 

partecipazione a tutte le piccole e grandi novità che si stanno innescando una dopo 

l’altra ci incoraggiano e ci danno forza ma al contempo auspichiamo che da parte 

vostra ci sia sempre la fiducia e la comprensione di cui abbiamo bisogno per 

imparare, giorno dopo giorno, questo nuovo modo di fare scuola, che ci chiede di 

ripensare a cosa significhi fare didattica, come, quando, quanto e perché. Non 

abbiamo la pretesa di pensare che tutto possa essere perfetto tuttavia la dimostrazione 

di professionalità, creatività e competenza, che i docenti hanno dato fin dal primo 

giorno di questa sospensione, nonché l’entusiasmo con cui si sono messi in gioco 

reimparando a far scuola in modo diverso dall’oggi al domani, ci sembra un ottimo 

punto di partenza per confidare ancora nella vostra fiducia e collaborazione come 

sino ad ora avete fatto. Siamo solo distanti ma uniti, come tutta l’Italia adesso.  

I miei più cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 

Diletta Giuseppina Di Giovine 
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Il Dirigente scolastico 

Diletta Giuseppina Di Giovine 
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