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Gentili famiglie, docenti e personale tutto,
sono felice di informarvi che dalla scorsa settimana e fino alla conclusione dell'anno scolastico
è in servizio da noi la nuova figura di assistente tecnico, con il compito di fornire un supporto
alle esigenze delle istituzioni scolastiche del primo ciclo nella gestione della didattica a
distanza, mettendosi al vostro servizio.
Il tecnico,inviato dal MIUR, a seguito dell'emergenza Coronavirus, ha iniziato a sistemare e a
predisporre i computer e i tablet presenti nella sede e nei plessi per renderli operativi, in modo
da poterli concedere in comodato d'uso agli alunni con bisogni educativi speciali e a quelli
delle classi terminali che ne sono sprovvisti. Sono stati individuati altri compiti specifici da
svolgere in stretta collaborazione con l'animatore digitale prof. Maestrelli:
 fornire supporto tecnico alle famiglie e agli insegnanti all'uso delle piattaforme e degli
ambienti on line di apprendimento nell'ambito della didattica a distanza
 fornire supporto tecnico agli insegnanti nella preparazione dei materiali didattici che
richiedono particolari competenze tecniche e digitali
 fornire supporto tecnico alla segreteria nell'uso e gestione di software di comunicazione
scuola-famiglia
 predisporre e aggiornare periodicamente un sistema di FAQ (Frequently Asked
Questions, cioè una raccolta dell’insieme di domande e relative risposte, rivolte con
maggiore frequenza)
Inoltre, l'Istituto, come previsto dal MIUR, ha messo a disposizione in comodato d'uso, fin da
subito, otto tablet e sedici computer agli alunni con bisogni educativi speciali della scuola
media e delle scuole primarie che ne erano sprovvisti.
Sono stati tempestivamente acquistati, con i fondi straordinari stanziati appositamente dal
MIUR, altri diciassette computer che però, data la richiesta contemporanea di tante scuole, ci
saranno consegnati nel periodo estivo.
Oggi sono pronti per la consegna, revisionati dal tecnico, in comodato d'uso, altri diciassette
computer per gli alunni delle classi terze e seconde della scuola media e quattordici
computer/tablet per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie risultanti assolutamente
sprovvisti.
Altri venti computer, appena revisionati, saranno destinati ancora ad altri alunni altrettanto
bisognosi di device delle altre classi a scendere.
Infine, sarà possibile alle famiglie che non possiedono alcuna scheda Sim per la rete Internet
di poterla acquistare e di essere rimborsati, al termine dell'emergenza Covid-19, a fronte della
necessaria documentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.
Le operazioni di comodato d'uso dei device, alle quali si potranno aggiungere ulteriori iniziative
di volontari, investono, pur con tempistiche diverse dipendenti dalle necessità logistiche, oltre

una novantina di famiglie per consentire loro di accedere agli ambienti e alle piattaforme
digitali in modo assistito.
Le attività dell'Istituto, però, per la didattica a distanza, sono andate oltre a quanto previsto dal
MIUR poiché è ormai di prossima attuazione una nuova iniziativa assolutamente innovativa,
che prevede la trasmissione attraverso la rete televisiva locale Antenna tre, delle lezioni delle
maestre e dei professori del nostro Istituto (insieme ad un altro del territorio).
Alcuni docenti volontari, infatti hanno registrato delle lezioni per coloro che non sono
raggiungibili via Internet.
Vi informo quindi che le lezioni per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria verranno
trasmesse a partire da lunedì 4 maggio sul canale 288 di Antenna 3 dalle 9 fino alle 18 a
rotazione continua, dal lunedì al venerdì. Ogni giorno saranno proposte lezioni differenti.
Quest'ultima azione, unica sul nostro territorio, dunque, consentirà prima di tutto di
raggiungere, gli alunni che sono al momento esclusi dalle attività previste mediante la rete
informatica e permetterà di rinsaldare i legami della comunità scolastica attraverso uno sforzo
collettivo coordinato. Esprimo pertanto la mia profonda gratitudine ai docenti, che si sono
prestati volontariamente per mantenere i legami con gli alunni anche con questa modalità, e
ad Antenna tre che, gratuitamente, ci ha messo a disposizione questo mezzo straordinario che
rappresenta anche un'occasione di ricerca educativa per il futuro.
Un grazie anche a voi genitori che ci aiutate nel nostro difficile compito di educatori.
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