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Al team digitale : Buizza, Fioravanti, 
Pede, Bertoli, Novello, Cerri, Rosola  
A collaboratori  M. De Carlo / M. 
Cornalba  
Ai referenti organizzativi L. 
Martinengo e S. Tonoli  
Al referente corsi serali C. Guastaroba 
All’ins. Guaita  

Oggetto : modalità prosecuzione attività didattica  

 Buongiorno a tutti , mi rivolgo al team digitale e collaboratori/referenti per condividere con voi 
alcuni pensieri e idee . Forse anche per la mia abitudine al lavoro , alla presenza e perchè vorrei 
con voi essere di aiuto alla scuola   

La situazione è caratterizzata da grande incertezza (non sappiamo ancora se lunedì le scuole 
saranno chiuse e per chi specificatamente ) e dalla conseguente necessità di prendere decisioni o 
attivare iniziative in gran fretta  
La fretta si sa non è quasi mai buona consigliera , ma in questa occasione può anche diventare 
un'alleata trasformandosi in tempestività  

Ad esempio, abbiamo potuto provvedere all'acquisito di materiale igienizzante e gel per le mani 
solo grazie alle tempestive ricerche svolte da parte di personale amm.vo e collaboratori presso 
varie aziende (Ora vedremo se sarà possibile pulire la scuola prima di accedervi) 
In poco tempo abbiamo attivato e siamo pronti con un sistema che consente il lavoro a distanza da 
parte del personale amm.vo , fornendo pc della scuola che da remoto vedono il pc /server della 
segreteria e in questi giorni ciascun assistente amministrativo si è adoperato per mantenere attiva 
la gestione amm.va che pur nell'ombra garantisce il prerequisito per il funzionamento della scuola  
Abbiamo diffuso informazioni a docenti e studenti per mantenere una certa continuità didattica  
Abbiamo attivato sul sito la sezione G-Suite, piattaforma di cui la scuola dispone da tempo anche 
se non utilizzata in modo generalizzato  
So che molti docenti hanno mantenuto contatti con gli studenti e  fornito occasioni di studio   
Anche le istituzioni si stanno muovendo rispetto alla possibilità di offrire modalità e strumenti che 
sfruttando la tecnologia, consentano di mantenere viva l'attività didattica  

Ed è proprio in un'occasione come questa che ci rendiamo conto di quanto strumenti e competenze 
possano venire in aiuto 
Forse è proprio questa occasione in cui ciascuno , magari solo nelle proprie case , sente l'esigenza 
di una collaborazione , di far parte di una classe , di un gruppo , di una scuola  
E allora ognuno si attiva come può , con gli strumenti e modalità che conosce; credo tuttavia che 
dovremmo cercare di trovare "una" direzione , uno schema operativo comune di scuola entro cui 
muoversi. 
Come fare ?  
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Vorrei che ci incontrassimo per raccogliere le idee e coordinare le azioni .  
Come ?  
Se la scuola sarà ancora chiusa , direi di farlo lunedì nel primo pomeriggio tramite hangout meet 
(o in presenza se la scuola potrà essere utilizzata almeno per la gestione amm.va);  se le lezioni 
riprenderanno , possiamo mantenere l'appuntamento a lunedì pomeriggio in presidenza 
Se utilizzeremo il sistema della videoconferenza (hangouts meet) chiedo a Buizza di attivare la 
riunione offrendoci il suo consueto aiuto  
Aiuto ?? saremo in grado ? proviamoci , anche per sdrammatizzare un po' la situazione ; e poi 
lasciare vedere le nostre difficoltà ci rende "umani" e ci unisce  

Per avere tutti alcuni elementi di conoscenza comune vi chiedo di visionare: 
- i filmati relativi a live forum e aule virtuali (dal registro elettronico) a cui si accede dalla prima 
pagina di infoschool (prima dell'accesso) o anche dalla barra in alto (scopri di più ) una volta fatto 
l'accesso  
- i filmati relativi a classroom  e hangouts meet (clikkando in area GSuite, Google suite per 
l'educazione , barra laterale a dx sito Tartaglia, G- suite) e cercando nell'elenco i link  
- le guide (link presenti sulla stessa area del sito ) relative alle applicazioni di cui sopra: hangouts 
meet e classroom  

Ci aggiorniamo  
A presto  

Laura Bonomini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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