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LINEE GUIDA SEZIONE ALUNNI - PRIMARIA  

PREMESSA 

Care/i  alunne/i, 

l’emergenza chiama tutti a reagire con energia e secondo le proprie competenze e 

possibilità. Il virus minaccia anche il Vostro futuro togliendovi la possibilità di 

apprendere, crescere e maturare. Dobbiamo reagire! Non possiamo perdere troppo 

tempo inutilmente. 

Il vostro primo compito è quello di aiutarci a conservare, anche se in forma ridotta e 

inusuale, l’ambiente di apprendimento costruttivo che conoscete. 

L’emergenza ci costringe ad usare per la prima volta nuovi modi di apprendere a 

distanza attraverso la tecnologia, in modalità che riteniamo anche piuttosto 

divertenti. Ma vediamo di non finire come nella vignetta. 

Cosa dovete fare? 

Intanto verificate la funzionalità di un mezzo per collegarvi ad Internet: consigliato 

un pc, oppure un tablet, ma funziona bene anche un semplice smartphone, e 

chiaramente dovete avere una connessione. (tastiere e dispositivi vanno 

periodicamente puliti e disinfettati) 
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Fatevi aiutare da mamma, papà, zio, zia, fratello, sorella o cugini. 

Se avete problemi nella disponibilità di strumenti o connessione, informate un 

insegnante e proveremo ad aiutarvi. Sconsigliamo di lavorare in gruppo in presenza 

(per evitare contagi), ma potete collaborare a distanza utilizzando i mezzi che 

preferite (avete piccioni viaggiatori?). 

Rimanete giornalmente in contatto attraverso il sito della scuola che fornirà 

comunicazioni di carattere generale e visitate continuamente il registro 

elettronico sul quale, nella sezione compiti assegnati, potrete trovare istruzioni 

su cose da fare e materiali didattici vari.  

Considerate che l’impegno che vi sarà richiesto giornalmente, tra compiti e lezioni da 

ascoltare, sarà modulato in modo tale da non sovraccaricarvi e non supererà le quattro 

ore. Sappiate organizzare la vostra giornata e considerate che al mattino potrebbero 

esserci delle lezioni in diretta che richiedono la vostra presenza online (ma questo 

verrà precisato da un calendario). 

Alcuni dei compiti assegnati saranno oggetto di verifica e di valutazione. 

Annotatevi sul diario in una pagina facilmente rintracciabile tutte le note, gli account, 

le password o gli orari relativi alle iniziative di istruzione a distanza. 

Nelle classi in  cui sono attive chat di genitori con whatsapp, le informazioni possono 

giungere anche attraverso questo mezzo. 

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 

 

 

 

 

LA TASK FORCE        IL DS 
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