Alla Dirigente Scolastica
dell'I.C. di Codigoro
epc Al Vicario

Oggetto: Relazione sul periodo di sospensione delle lezioni in presenza nell’a.s. 2019/20 in
seguito ai decreti ministeriali

Nel recepire le circolari della Dirigente Scolastica, i docenti della Scuola Primaria dei plessi
di Codigoro, Pontelangorino e Lagosanto hanno dapprima inserito sul registro elettronico
NUVOLA le lezioni programmate per la prima settimana di sospensione ed assegnato i compiti e, in
seguito, attuato forme di didattica a distanza compatibili con le competenze di cui erano in possesso
all’inizio dello stato di emergenza. Da quel momento, tramite accordi presi in videoconferenza a
piccoli gruppi, hanno cominciato a formarsi tramite i webinar offerti da Indire, Pearson, Servizio
Marconi, Raffaello, ecc.. per poter affrontare meglio la DAD. Attualmente le insegnanti utilizzano
Hangounts e Jitsi-meet per riunirsi in videoconferenze e attivare tutoraggio alle colleghe sui vari
strumenti da utilizzare. Diverse docenti stanno creando videolezioni con screencast-o-matic,
registrazioni vocali, moduli con drive o forms, giochi interattivi con wordwall da caricare sul
registro NUVOLA. Le docenti ricevono, sul registro, i compiti svolti dagli alunni e li correggono
annotando le rilevazioni nelle annotazioni. Purtroppo ci sono docenti che si collegano utilizzando
schede con giga limitati e rischiano di finirli prima delle nuove ricariche. Questo impedirà loro di
poter operare anche col registro elettronico.
Nell’attuazione delle misure prese, è emerso che tante famiglie non hanno i mezzi e/o le
opportunità per seguire i figli nelle pratiche legate al registro elettronico in adozione dell’IC di
Codigoro, in quanto non possiedono un computer o non hanno le abilità necessarie alle procedure
previste da questo strumento. Inoltre diversi genitori lamentano la mancanza di tempo per seguire i
figli con i mezzi tecnologici in quanto sono al lavoro.
D’accordo con il Comitato di coordinamento straordinario riunitosi in videoconferenza il
giorno lunedì 16 marzo 2020, le docenti provano a verificare, nella settimana in corso, quanti fra gli
allievi riescono ad attuare la DAD richiesta dal registro elettronico e riporteranno i dati nella video
conferenza programmata per venerdì 20 marzo 2020.
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