
 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO  CALVINO” 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Cod. Min. LEIC859002 - C.F. 90018490756 - Codice Univoco: UFFVX6  
 

 

 

Pagina 1 di 2 

  Via Montello, 15  - 73040 Alliste (Le) 

 

  0833 584334  

   leic859002@istruzione.it      leic859002@pec.istruzione.it 

    www.comprensivoalliste.edu.it 

 
              Alliste, fa fede il protocollo 
 

    Ai GENITORI dell’I.C. di ALLISTE/FELLINE  
 
Gentilissimi,  
 
 Il momento di emergenza che stiamo vivendo ci costringe a modificare il nostro modo di essere e 
di fare scuola. Non eravamo pronti a fronteggiare situazioni così complesse e non mi riferisco solo 
alla didattica a distanza. Ci stiamo attrezzando. Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare a tutti 
i nostri alunni grandi e piccini, dalla sezione Primavera alla scuola secondaria, per stare loro vicino 
assicurando la nostra presenza e il normale svolgimento per quanto possibile delle attività 
scolastiche. Assicurare il diritto all’istruzione è un dovere irrinunciabile costituzionalmente 
garantito per noi come per voi genitori. I nostri docenti hanno dimostrato sin da subito, con senso 
civico encomiabile, di voler assicurare con ogni mezzo la continuazione del fare scuola.  Sono ricorsi 
ad ogni strumento Argo, Edmodo, Skype, WhatsApp, WeSchool …..per non interrompere il sottile  
filo della comunicazione prima emotiva ed affettiva poi cognitiva. Certo il diritto all’apprendimento 
è un dovere costituzionalmente garantito, ma agevolare quanto più è possibile il processo di 
apprendimento è un compito che solo docenti professionalmente attrezzati e competenti sono in 
grado di assicurare. Da qui l’impegno quotidiano alla formazione per cercare piattaforme sicure e 
protette, sistemi di comunicazione efficaci e agevoli, dispositivi e modalità di collegamento per gli 
alunni, tanti, non in grado di connessione. Siamo pertanto arrivati alla scelta di utilizzare una sola 
piattaforma per la costituzione delle classi virtuali. La piattaforma Argo, che molti di voi hanno 
imparato ad usare benissimo continuerà ad essere un punto di riferimento indispensabile per 
assicurare flussi comunicativi, conservazione e custodia della documentazione utilizzata.   
La piattaforma Gsuite invece  ci consentirà di interagire con i nostri alunni mantenendo relazionalità 
ed empatia indispensabili per l’educazione affettiva degli alunni, strada maestra  per accedere alla 
conoscenza e all’apprendimento in maniera significativa e motivante. 
Abbiamo però bisogno di voi cari GENITORI!  Mai come in questo momento la vostra 
collaborazione è preziosa, anzi magica! È la lampada di Aladino che ci consentirà di superare prove 
altrimenti insuperabili.  
Poche e semplici regole da rispettare: 
Negoziare con i propri figli impegno, responsabilità, orari, collegamenti e compiti nell’esecuzione 
delle attività di Didattica a distanza. 
È auspicabile far tenere un Diario delle attività svolte e da svolgere: invita alla riflessione e fa bene 
per affrontare meglio la tensione psicologica del momento. 
Condividiamo anche noi impegno e responsabilità. 
Raccordiamoci con i docenti in modo da non creare disorientamento e confusione negli alunni. 
La didattica è inclusiva. Durante le lezioni on line mettere il proprio figlio/a a proprio agio per 
consentirgli/le, in un ambiente tranquillo e sereno, la partecipazione attiva anche con l’ausilio di 
audio e video nel rispetto suo e degli altri, che richiedono una attenzione particolare ricorrendo anche 
al Peer to Peer. 
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La didattica a distanza non è solo uno strumento digitale. L’alunno a casa va sostenuto e aiutato a 
dedicare tempo e spazio ad attività quali: lettura di libri, Scrittura creativa, Manipolazione di 
materiali, esperimenti scientifici, discussioni, etc….  
Vanno rispettati i tempi di consegna. Per non vanificare i momenti di valutazione formativa 
finalizzata a programmare per l’allievo apprendimenti significativi e di rinforzo. 
Aiutate vostro   figlio/figlia garantendogli/le   l’accessibilità agli strumenti tecnologici necessari. 
In assenza rivolgetevi a scuola per avere in comodato d’uso, fino ad esaurimento delle scorte, i 
dispositivi necessari ai collegamenti. 
Ce la faremo se ognuno farà la propria parte. Restiamo uniti. Il nemico invisibile verrà sconfitto 
dalla forza di tutti noi che intanto non avremo sciupato il nostro tempo, tempo prezioso per la 
conoscenza e il sapere oggi più che mai risorsa preziosa per l’esistenza di tutti.  
 
In allegato troverete un tutorial che vi guiderà ad un uso accorto della piattaforma Gsuite;  
e andando sul link: https://www.comprensivoalliste.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/document-
1.pdf  un documento prezioso predisposto dal nostro DPO, di informativa sui vostri diritti e doveri 
in materia di privacy. 
 
Questi gli indirizzi mail dei supporti tecnici a cui rivolgersi in caso di difficoltà: 
per Alliste 
Cavalera Quintino: quintino.cavalera@comprensivoalliste.edu.it;  
Cavalera Anna Lucia: annalucia.cavalera@comprensivoalliste.edu.it; 
Reho Ettore: ettore.reho@comprensivoalliste.edu.it;  
Rizzello Tonia: antonia.rizzello@comprensivoalliste.edu.it; 
per Melissano 
Favale Ernani: ernani.favale@comprensivoalliste.edu.it;  
Legittimo Anna Paola: annapaola.legittimo@comprensivoalliste.edu.it;   
Serio Alessandra: alessandra.serio@comprensivoalliste.edu.it;  
per tutti 
Causo Viviano: viviano.causo@comprensivoalliste.edu.it;  
Primavera Vincenzo: vincenzo.primavera@comprensivoalliste.edu.it;  
Serino Marco: marcoserinomail@gmail.com  
  
 
Cordiali Saluti  
                                  Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
                      Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                      dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


