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Ai Sigg. Docenti  

Ai signori Genitori  

Dell’ IC “E.Drago" 

Al Dsga 

Atti-Sito web 

 

OGGETTO: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue: 

 

Ricevimento genitori 

 

Allo scopo di continuare a tenere vive forme di collaborazione tra  scuola e famiglie, 

anche in periodo di didattica a distanza, i genitori sono invitati a utilizzare le 

opportunità offerte partecipando allo svolgimento degli organi collegiali  on line, 

qualora convocati e ai colloqui individuali con i docenti  attraverso l’utilizzo della 

piattaforma ufficiale della scuola, “Gsuite”. 

I genitori degli alunni della scuola Secondaria di primo grado,pertanto,qualora ne 

ravvisassero la necessità,possono prenotare, a partire nel Mese di Maggio,previa 

richiesta, un colloquio con i docenti, in piattaforma,inviando comunicazione  

all’indirizzo di posta istituzionale  del docente di ciascuna disciplina il cui indirizzo è 

del tipo nome.cognome@icn7enzodragomessina.edu.it. Si potrà utilizzare l’account 

istituzione creato su gmail per gli alunni. 

I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia  e della scuola Primaria, in giorno e 

data da concordar, potranno fare richiesta con comunicazione da inviare su 

condivisione documenti del registro Argo. 

 

 

 Invito alla collaborazione per i genitori 

 

Cari  genitori, in questa fase del tutto nuova della vita della scuola 

italiana,sicuramente vi siete resi conto del   ruolo fondamentale che state 

rivestendo,   non solo nel consentire una efficace rapporto con l’organizzazione della   
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scuola quanto piuttosto nel più importante e decisivo percorso formativo che la 

scuola deve attuare e garantire. 

Sono i genitori, infatti, i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 

propri figli e pertanto siete voi che avete il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito. Un compito che non è solo un enunciato formale, ma che diventa 

sostanziale in una pluralità di occasioni, specie adesso nella didattica a distanza. 

La vostra collaborazione con i docenti e con la scuola tutta diventa  necessaria più 

che mai e quindi vi invitiamo a rammentare quanto segue: 

• far comprendere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e per la loro formazione culturale, anche se l’erogazione 

della didattica avviene in formato digitale e su piattaforma; 

• favorire la creazione di  rapporti corretti, cooperando a concretizzare un clima 

di vicendevole fiducia e di fattivo sostegno, agevolando, ove possibile, i 

momenti di incontro, in classe virtuale, dei vostri figli con il resto della classe e 

con i docenti; 

• controllare costantemente la bacheca del registro elettronico Argo, leggere le 

comunicazioni e le eventuali consegne indicate, avendo cura di aderire, 

tempestivamente, ed entro la data indicata, alle stesse; 

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate 

dalla scuola; 

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze dalle video lezioni (anche 

con un semplice  sms o mail al docente), dei ritardi e delle uscite anticipate 

dalla piattaforma; 

• collaborare fattivamente con tutti i docenti, controllando che siano eseguite le 

consegne a casa, avendo cura di garantire tempi flessibili  adatti a questa 

situazione emergenziale; 

• concordare, condividere e sostenere tutte le regole che riguardano i 

comportamenti per la partecipazione alle video lezioni, assicurando, da casa, 

che non siano violate le regole di civile convivenza e di privacy;  

• partecipare, con disponibilità operativa e fattiva collaborazione, alle riunioni 

previste e, eventualmente richiedere colloqui, sulla piattaforma Gsuite, con gli 

insegnanti della classe. 
 

Il nostro Istituto mette a disposizione, principalmente per la scuola secondaria e per le 

classi quinte della scuola primaria, la piattaforma per la didattica digitale “Google 

Suite For Education” (GSUITE) con cui si potrà lavorare in classi virtuali. Gli 

incontri in Meet si svolgeranno in fascia mattutina, fra le 9:00 e le 13:00, o 

pomeridiana in base alla disponibilità data dai docenti e alla necessità di evitare 

blocchi troppo lunghi di partecipazione degli studenti. L’incontro Meet dovrà 

privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione 



dell’elemento motivazionale e comunitario. Per evitare usi impropri della 

piattaforma, agli studenti sono stati indicati dei comportamenti adeguati di condotta 

(Regolamento DaD). L’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti Drive, 

sarà l’ambiente privilegiato per la cura e la restituzione dei compiti e delle attività 

assegnate agli studenti. 

I compiti assegnati saranno misurati senza eccedere così da consentirne a tutti lo 

svolgimento autonomo ed evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle 

tecnologie. 

I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia accessibile a tutti gli 

alunni. 

 

 
 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 


