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Prot.                                                                                                                        Chivasso, 06/04/2020 
 

AI GENITORI 
AL PRESIDENTE C.D.I. 

                                                                                                          AI COMPONENTI GENITORI C.d.I  
 IC COSOLA  
CHIVASSO 

OGGETTO: Lettera ai genitori 

 

CARISSIMI, 

avrei voluto comunicare con voi molto tempo prima, ma dovevo necessariamente confrontarmi con i 
docenti e raccogliere anche le richieste di alcuni di voi. 

Non mi sarei mai aspettata che “in questo mio anno di prova fossi messa a dura prova”, sia prima da 
situazioni prettamente personali, poi lavorative, e in aggiunta anche da questa terribile emergenza, che 
come a tutti voi, mi ha trovata veramente impreparata.  

Ma sono certa che, TUTTI INSIEME,  

COME VOGATORI CHE REMANO NELLA STESSA DIREZIONE, RIUSCIREMO A RISALIRE LA 
CHINA. 

La scuola, grazie al lavoro certosino dei docenti, ha messo in moto, con grande fatica, la macchina 
della Didattica a Distanza, facendo sempre riferimento alla normativa che è stata emanata di giorno in 
giorno,  mettendoci a volte anche in crisi. 

Dopo varie ricerche e sperimentazione delle diverse modalità, più o meno appropriate, della DaD, ho 
ritenuto opportuno nominare una TASK FORCE, che mi potesse supportare nelle scelte da fare. 

Insieme, tenendo conto delle difficoltà che si sono presentate nello scegliere le piattaforme da 
utilizzare, nella tutela di tutti, soprattutto dei vostri figli, sono state stilate le LINEE GUIDA sulla DaD, 
per avere delle indicazioni comuni. 

Durante questo lavoro si è cercato di attenzionare tutte le difficoltà  che man mano si presentavano per 
fare in modo di eliminarle o per lo meno di ridurle al minino: sappiate che sono veramente tante. 

Si vuole utilizzare una piattaforma sicura, il Registro Elettronico, con IMPARI e COLLABORA, ma 
soprattutto si vogliono  supportare i vostri figli, nostri alunni, non solo didatticamente, ma anche 
psicologicamente per far sentire loro il calore e l’affetto di tutti anche attraverso un video, un audio, un 
messaggio scritto. 

Mi sono preoccupata di tutelare la privacy dei ragazzi confrontandomi con il RPD dell’istituto, che 
prontamente ha stilato un’informativa, che vi è stata inviata, e vi aggiungo che successivamente sono 
arrivate le indicazioni del Garante della Privacy, con le rassicurazioni sull’uso dei dati e sulla sicurezza 
che le varie piattaforme si impegnano a garantire. 

Vi è stata chiesta l’autorizzazione per la partecipazione alla DaD: la maggior parte di voi ha autorizzato 
e quindi la quasi totalità degli alunni sta partecipando.  

I pochi genitori che non hanno autorizzato sono invitati a raccordarsi con i docenti di classe sulle 
modalità di didattica che intendono seguire, al fine di raggiungere gli obiettivi che sono stati previsti in 
questo periodo di emergenza e concordare momenti di verifica. 

Alcuni non concordano sul punto che la scuola non si assume responsabilità se terzi dovessero 
diffondere informazioni sui dati, ciò è stato inserito per maggiore tutela, in quanto chiunque dei ragazzi 

ISTITUTO COMPRENSIVO DEMETRIO COSOLA
C.F. 91030410012 C.M. TOIC8BK008
AOO_TOIC8BK008 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSOLA

Prot. 0001826/U del 06/04/2020 13:37:18II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO) – Tel. 011/910.12.10- 

Fax 011/9112309 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -   

pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F.  91030410012 Site web: www.comprensivocosola.edu.it 

  

 

 
 

o dei familiari potrebbe diffondere video o foto sui social sulla DaD  che potrebbero violare la privacy, 
se ciò dovesse accadere ( mi auguro di no) verrà punito e se ne assumerà le responsabilità previste 
dalla norma  che viene trasgredita. 

Le diverse attività della DaD, come scritto in precedenza, sono le modalità messe in atto, sia sincrone 
che asincrone, audio/video-registrazioni, comunicazioni scritte. 

Quello che si vuole ribadire è che questa nuova modalità non può e non deve sostituire la didattica in 
presenza: impossibile fare 30 ore di DaD a settimana, essa dovrebbe oscillare dal 30% al max 50% 
delle ore in presenza e vi assicuro che per com’è stata strutturata si rientra in queste percentuali, con 
un uso proporzionale delle ore per tutte le discipline, perché non esistono materie di serie A e materie 
di serie B. Anzi, spesso, sono proprio le materie, che qualcuno considera di serie B,  quelle che 
favoriscono l’emergere dello spirito critico e della creatività dei ragazzi sia in tempi “normali” che in 
questo periodo di angoscia. 

Ho ricevuto rimostranze da un gruppo di genitori per la scelta dei 40’ di connessione in modalità 
sincrona per 10 volte a settimana; la scelta è data da diverse criticità che sono emerse durante il 
confronto con la TASK FORCE. 

Il limite dei 40 minuti delle attività in modalità sincrona è stato inserito anche perché il sistema  blocca 
la videoconferenza dopo i 40 minuti. 
Le sessioni di videoconferenza non possono andare a sostituire, lo ripeto nuovamente, le ore di lezione 
frontale per vari motivi; non possiamo pretendere che i ragazzi stiano molte ore davanti a uno schermo 
tra videolezioni e compiti e tutte le altre modalità della Didattica a Distanza. 
Come educatori è obbligo tenere conto di tutti gli aspetti, anche quelli legati alle conseguenze di questo 
massiccio uso delle tecnologie, che va ad aggiungersi alle ore che molti alunni passano davanti ai 
device tecnologici per relazionarsi con i propri pari e per giocare. 
La DaD non si basa solo sulle attività sincrone, che spesso non permettono di raggiungere tutti gli 
studenti per problemi di stabilità della connessione o per problemi di sovrapposizioni nell’uso dei device 
per smart working dei genitori o per svolgimento delle lezioni anche da parte di fratelli o sorelle. Le 
attività asincrone sono invece fruibili senza limiti di tempo e possono essere riutilizzate tutte le volte 
che gli alunni ne abbiano bisogno: videoregistrazioni, spiegazioni via mail o sul materiale didattico del 
RE sono sempre a disposizione. 
Credere che una videolezione sincrona possa veicolare tutte le conoscenze necessarie perché gli 
studenti possano arrivare preparati al successivo anno scolastico e per gli studenti del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado alla scuola di secondo grado è UN’ILLUSIONE, perché l’attenzione 
dei ragazzi scema dopo circa 20 minuti e lo schermo rappresenta un filtro dietro il quale è molto più 
facile nascondersi. Si ribadisce che una buona DaD deve avvenire attraverso molti mezzi per essere 
efficace. 
Il pensiero della scuola deve obbligatoriamente andare a tutti gli studenti, ma soprattutto ai più deboli, 
e, in questa situazione, mantenere un contatto e una relazione positiva con loro, è la priorità. 
 Le conoscenze possono essere implementate in qualsiasi momento della propria vita. 
Inoltre è fondamentale considerare un altro rischio insito in questa situazione, ossia creare ansia da 
prestazione scolastica:  i ragazzi, appena alzati  si collegano alle varie piattaforme o al RE e  prima di 
addormentarsi fanno lo stesso, e quelli che non riescono si sentono ulteriormente isolati.  
Il rischio di IPERCONNESSIONE  è altissimo, complice la necessità di stare in casa; tuttavia siamo 
tutti consapevoli che l’uso delle TIC dovrebbe essere limitato nel tempo per dare spazio anche ad altre 
attività, come la lettura, l’approfondimento personale, la scrittura creativa. 
L’ idea che si vuole veicolare è che le possibilità offerte dalle tecnologie siano basilari, ma risulta 
necessario normarne l’uso, gestendo il carico di lavoro, programmando (ed insegnando a 
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programmare) le attività,  riducendo il tempo di connessione (dando così agli studenti e ai lavoratori il 
diritto alla disconnessione). 
 

 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 
 Si comunica, come da avviso pubblicato sul sito dell’Istituto, che a seguito emanazione del DPCM le 
attività sono sospese fino al 13 Aprile.  
 Si sospenderà la DaD per  le vacanze pasquali che  inizieranno giovedì 9 aprile e finiranno martedì 14 
aprile, pertanto le attività didattiche in presenza o a distanza riprenderanno il mercoledì 15 aprile 2020. 
 
 Infine, anche se la scuola è laica, colgo l’occasione per porgervi il mio augurio  e quello di tutti i docenti 
per la Santa Pasqua: 
 POSSA, IN QUESTO TRAGICO PERIODO, IL GIORNO DI PASQUA ESSERE QUELLO GIUSTO 
PER VOLTARE PAGINA, RENDENDO LA NOSTRA VITA UN’ESPERIENZA DI NORMALITÀ 
MERAVIGLIOSA E CHE LA RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE POSSA ESSERE UNA 
RINASCITA PER TUTTI NOI E REGALARE UNA NUOVA PRIMAVERA AL MONDO INTERO 
AFFINCHÉ SI POSSA TORNARE A GIOIRE. 
 
AUGURO A TUTTI QUANTI BUONE VACANZE ALL’INSEGNA DELLA PACE E DELLA SERENITÀ 
DA TRASCORRERE CON LA VOSTRA FAMIGLIA 
 

DISTANTI ma VICINI. 
 
 

 

Si allegano alla presente:  

all.1 Linee Guida DaD 

all.2 informativa privacy RPD 

all.3 informativa Garante della privacy 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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