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Circolare Primaria  n. 12                                                                                        Roma, 14 Marzo 2021 

  

Ai genitori/tutori degli alunni 

A tutti gli alunni della scuola PRIMARIA 

Ai docenti 

Mediante pubblicazione sul sito web  

Oggetto: DAD – Marzo 2021 

 

In seguito all’ordinanza del 12 Marzo 2021 del Ministro della Salute, inviata in allegato, il Lazio 

è stato dichiarato in ZONA ROSSA dal 15 Marzo e per 15 giorni, pertanto ripartiremo con la 

DAD per la Scuola Primaria.  

In questo momento la nostra priorità è mantenere viva la comunità classe e il senso 

d’appartenenza, stabilire un rapporto umano e consolidare una relazione empatica tra 

bambini e le insegnanti, oltre naturalmente a garantire il proseguo e il consolidamento dei 

programmi e delle attività.   

Come ben sapete, la nostra scuola ha scelto la piattaforma digitale WESCHOOL, lasciando 

comunque attivo il gruppo ufficiale whatsapp, e con questi continueremo.  

Per ciascuna classe sarà predisposto un calendario settimanale di impegni per dare ai 

bambini/ragazzi una routine, un ritmo giusto che scandisca le loro giornate di scuola a 

distanza. Nell’elaborazione degli orari delle lezioni si è cercato di tener conto degli incastri tra 

i fratelli per non sovrapporre le loro lezioni, ma ovviamente incastrare tutto è stato 

impossibile. 

Considerate le migliorie che sono state apportate nelle piattaforme digitali negli ultimi mesi, 

si lavorerà sul gruppo classe per INTERO, non ci saranno più divisioni in gruppi. 

A questo proposito l’insegnante di informatica vi invierà delle indicazioni da seguire per gli 

aggiornamenti. Alla stessa potete far riferimento per qualsiasi problematica tecnica inerente 

alla piattaforma. 

È  necessario però vengano sottolineati e RIBADITI nuovamente alcuni punti fondamentali 

necessari in DAD: 

 

1. Questo periodo di sospensione delle lezioni a scuola non può assolutamente 

essere considerato vacanza. Ogni attività proposta dalle insegnanti è attività 

didattica regolare a tutti gli effetti e in quanto tale, è richiesto partecipazione e 

impegno giornaliero da parte degli alunni; 

2. Alle videoconferenze ci si deve collegare puntuali all’orario stabilito. Vi verranno 

inviati, unitamente a questo foglio, gli orari settimanali di ciascuna insegnante; 
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3. Durante i collegamenti è proibito agli alunni mangiare, muoversi in continuazione, 

giocare con animali, fratellini o con dispositivi elettronici o altri giochi; 

4. Gli alunni durante la videoconferenza devono essere seduti ad un tavolo o a una 

scrivania, sia per comodità eventualmente servisse prendere appunti, sia perché, fare 

un collegamento con bambini sdraiati sul letto o sul divano, è inadeguato alla 

situazione e per giunta irrispettoso;  

5. Nella precedente DAD ai ragazzi era stato chiesto un abbigliamento decoroso, ma 

alcuni si sono presentati in videoconferenza in CANOTTIERA o t-shirt con scritte e 

stampe particolari, pertanto alla luce di questa esperienza si rende necessario ora 

esigere l’OBBLIGO della DIVISA SCOLASTICA, quindi: polo o T-Shirt con logo della 

scuola, oppure felpa blu con logo, o giacchetto della tuta da ginnastica con logo, 

comunque sempre e solo DIVISA SCOLASTICA  durante la videolezioni; 

6. Ai genitori chiediamo di non posizionarsi davanti o vicino alla telecamera durante 

i collegamenti, non sedetevi nemmeno a fianco dei vostri figli, lasciateli lavorare con 

serenità e in autonomia. Questo vi viene chiesto anche per rispetto degli altri bambini, 

per i quali, la vostra presenza non familiare, potrebbe essere motivo di inibizione. 

Seguite i più piccoli da lontano e non suggerite loro nessun tipo di risposta, non 

occorre, lasciategli la loro spontaneità, vi stupiranno! Per i più grandi, Quarta e Quinta 

soprattutto, gli psicologi raccomandano, dove logisticamente possibile, di lasciare 

l’alunno solo nella stanza, ciò favorisce la sua libertà di espressione e l’interazione con 

compagni e insegnanti, senza sentirsi osservato e giudicato dall’occhio genitoriale; 

7. In videoconferenza mentre parla la Maestra, gli alunni devono restare in silenzio ad 

ascoltare. L’audio attivo solo quando vi verrà chiesto dall’insegnante. Durante i colloqui 

di gruppo non sovrapponetevi con la voce e, per chiedere la parola, alzate la mano; 

8. Durante la lezione di ginnastica i bambini/ragazzi dovranno indossare esclusivamente 

scarpe da ginnastica, NO ANTISCIVOLO, NO CIABATTE; 

9. I compiti assegnati giornalmente devono essere eseguiti in autonomia dagli alunni, 

pertanto a voi genitori viene chiesto di aiutarli solo se necessario, ma non sostituitevi 

a loro nello svolgimento di nessuna delle attività proposte dalle insegnanti; 

10. Nessun gesto, parola o frase inappropriata e offensiva rivolta ad un compagno o 

all’insegnante, sarà tollerata; 

11. Ogni giorno, e per ogni lezione, verranno prese le presenze; 

12. Le telecamere dei PC dei ragazzi dovranno essere sempre attive; 

13. Chi non rispetta tutte le regole su dette verrà espulso dalla videolezione, sarà avvisato 

il genitore appena possibile e se necessario saranno presi i dovuti provvedimenti 

disciplinari. 

 

Vi preghiamo di leggere insieme ai vostri bambini/ragazzi quanto su scritto, è 

importantissimo ciò avvenga. 

Siamo consapevoli del fatto che questo tipo di didattica non è alla pari della didattica 

frontale a scuola e mai la sostituirà, pertanto rispettare queste regole è premessa 

necessaria affinché si realizzi al meglio la DAD.   

Grazie per la collaborazione.                                                      La Dirigente  


