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LINEE GUIDA SEZIONE FAMIGLIE - INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA
In questo grave momento di emergenza, alle famiglie è richiesto un lavoro aggiuntivo,
straordinario e prezioso. Oltre che chiedervi di combattere per evitare la diffusione
del virus, cerchiamo la Vostra collaborazione affinché i Vostri figli si sentano
rassicurati e protetti e possano anche distrarsi concentrandosi sulla ripresa del
proprio cammino formativo.
Esigete comportamenti igienicamente sani, secondo le indicazioni del Ministero della
salute, ma non terrorizzateli. Purtroppo questo virus ci costringe a limitare
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temporaneamente ogni occasione di contatto umano, pertanto non favorite i lavori di
gruppo in presenza.
La chiusura della scuola decisa in campo nazionale potrebbe prolungarsi ed è anche per
questo che, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, abbiamo messo a punto una
serie di iniziative per assicurare ai bambini e ai ragazzi il proseguimento, seppure in
forma ridotta ed inusuale, del loro cammino formativo.
Di seguito elenchiamo, suddivise per ordine di scuola, una serie di possibilità per
tenervi informati e controllare:
INFANZIA
- il sito www.comprensivobrigida.edu.it
-Whatsapp gruppo genitori amministrato dal rappresentante di sezione
PRIMARIA
- il sito www.comprensivobrigida.edu.it
- il registro elettronico, nella sezione compiti assegnati
-Whatsapp gruppo genitori, amministrato dal rappresentante di classe
SECONDARIA
- il sito www.comprensivobrigida.edu.it
- il registro elettronico, nella sezione compiti assegnati
- PIATTAFORMA EDMODO se attivata, con credenziali dei figli o anche con PARENT
CODE.
Ci aspettiamo che Voi genitori controlliate, se ne avete la possibilità, che i Vostri figli
usino correttamente i dispositivi, in modo eticamente corretto e senza, chiaramente,
fare lavori in loro vece, e che ci aiutiate a far capire ai Vostri figli che la necessità di
lavorare impegnandosi è alla base del loro successo futuro (i voti hanno importanza
relativa: interessano i progressi, la crescita). L’emergenza rappresenta per gli alunni
anche un’opportunità per acquisire nuove ed utili competenze in campo tecnologico.
Per i genitori dei nostri piccoli alunni dell’infanzia la prova è ancora più dura. Spesso
devono cercare soluzioni creative che sopperiscano alla chiusura di scuole e asili nido,
per poter anche solo vigilare i piccoli e andare al lavoro. Fatevi coraggio… ma non
dimenticate che in questa fascia di età è molto utile offrire stimoli continui ai vostri
piccoli.
Sarà presto disponibile un'apposita sezione sul sito, con link a risorse che riteniamo di
interesse didattico. Fate in modo che i Vostri bambini possano giocare in modo
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intelligente, tirando fuori la creatività. Consigliamo il disegno, la pittura, le attività di
ritaglio e manipolative. Leggete dei piccoli racconti e chiedete loro di rappresentare i
personaggi e la storia. Ripetete insieme a loro filastrocche, poesie. Con i più grandi
giocate a carte, a dama, al gioco dell’oca. Preparate insieme qualche dolcetto. Giocate
a nascondino, alla caccia al tesoro. Infine, come già detto, altre indicazioni arriveranno
dalle insegnanti attraverso le chat whatsapp, proprio per non farvi sentire soli.
Il supporto online:
In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, si
può fornire supporto online con dei video tutorial pubblicati sul sito della scuola, sul
registro o sulle piattaforme attive.
Raccolta segnalazioni difficoltà
Potrà capitare che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a
collegarsi ad Internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello
spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a
tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco.
Chi non ha connessione Internet può provare a chiedere, cortesemente, al vicino di
casa di cui vede il segnale di consentire l’accesso per questo periodo di emergenza; noi
faremo un appello in proposito.
FACCIAMO VALERE per una volta anche il principio che il CELLULARE è UNO
STRUMENTO, non solo di gioco!
Per qualsiasi difficoltà vi prego di contattare la scuola, nella fascia oraria che va dalle
9:00 alle 11:00, tramite:
 mail cbic85500b@istruzione.it, inserendo come oggetto della mail la dicitura
“help desk_didattica a distanza”;
 telefono 0875/712861 specificando al centralino di volere chiarimenti sulla
didattica a distanza (d.a.d.)
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