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Data e n. di prot. indicati in segnatura

Alle Famiglie degli Alunni
Ai Genitori Rappresentanti di Classe
A Docenti, DSGA e ATA
IC Saba-Torino

Oggetto: Ringraziamenti e indicazioni alle Famiglie per emergenza Covid-19
Esprimo alle Famiglie e a tutto il Personale il mio personale ringraziamento per l’equilibrio, la comprensione,
l’impegno costruttivo con cui si sta affrontando l’emergenza che stiamo vivendo.
I Docenti, il Personale Amministrativo e Ausiliario, la DSGA (oltre alla sottoscritta) si stanno adoperando con
impegno e continuità per permettere all’Istituzione Scolastica di continuare a funzionare con le nuove modalità
disposte dall’Autorità di Governo.
I Collaboratori Scolastici hanno igienizzato e pulito a fondo tutti i locali, pronti a intervenire nuovamente a tal
fine su richiesta della sottoscritta in caso di sopraggiunte emergenze.
Il Personale di Segreteria, coordinato dalla DSGA, gestisce con modalità di smart working/lavoro agile, dalle
proprie postazioni di casa, le molteplici attività amministrative della scuola e sta affrontando con dedizione sia le
azioni ordinarie sia gli interventi nuovi ed urgenti imposti dalla straordinarietà della situazione.
La Dirigenza Scolastica e i Docenti referenti incaricati della gestione delle nuove tecnologie e della didattica
digitale stanno lavorando per mettere tutti i Docenti in condizione di potere svolgere la didattica a distanza con
tutti gli alunni dell’IC Saba; molti Insegnanti, fin dai primi giorni di sospensione delle attività didattiche, si sono
preoccupati di trovare canali di comunicazione con gli Alunni, per non farli sentire abbandonati e per riaffermare
concretamente come la scuola sia sempre presente e stia continuando attivamente ad operare, anche se le lezioni
in presenza sono state sospese.
I Genitori Rappresentanti di Classe stanno impegnandosi con grande disponibilità e attenzione, sempre in
collaborazione con i Docenti, allo scopo di far arrivare le comunicazioni dei Docenti a tutti gli alunni, per il
tramite dei rispettivi Genitori.
A seguire riporto alcune indicazioni utili per il prosieguo dell’attività didattica a distanza.
Il canale principale, di tipo istituzionale (già presente prima dell’emergenza Covid-19), di attuazione della
didattica a distanza da parte dei docenti di primaria e secondaria dell’IC Saba-Torino è il registro elettronico di
Nuvola, a cui si accede con le credenziali inviate, su richiesta delle singole Famiglie, dalla Segreteria dell’IC
Saba-Torino (il Genitore che non le avesse o le avesse smarrite può richiederle all’indirizzo mail
TOIC878008@istruzione.it specificando nell’oggetto della mail RICHIESTA CREDENZIALI REGISTRO
ELETTRONICO e indicando nel testo della mail il proprio nome e cognome; nome, cognome, classe, sezione e
plesso scolastico del proprio figlio).
Altro canale, da molti Docenti utilizzato ormai da anni, è la suite di applicazioni Google for Education (in
particolare Classroom), cui si accede con la mail istituzionale scuola.nomecognome@icsabatorino.edu.it fornita

dall’Animatore Digitale dell’IC Saba, Prof. Ferro, a quegli Alunni i cui Docenti intendono appunto utilizzare
Classroom.
Ulteriori canali utilizzati dai Docenti dell’IC Saba sono, tra gli altri, Weschool e Whatsapp.
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Per condurre efficacemente la didattica a distanza si chiede a tutte le Famiglie di:
• controllare le comunicazioni e le attività accedendo quotidianamente al Registro Elettronico e agli altri
strumenti scelti e comunicati dai Docenti della classe per le attività didattiche a distanza (es. Google,
Weschool, altro);
• assicurarsi, nei limiti del possibile, che i propri figli assistano alle lezioni di didattica a distanza con assiduità,
nelle ore e nei giorni stabiliti dai calendari che i Coordinatori di classe (per la secondaria) e i Docenti di classe
(per la primaria) comunicheranno a breve;
• verificare che gli alunni svolgano nei tempi prestabiliti i compiti e le attività assegnate dai Docenti.
Le credenziali che sono state inviate insieme all’indirizzo email con dominio @icsabatorino.edu.it sono
relative a un profilo istituzionale, che deve essere usato dagli Alunni esclusivamente per le attività scolastiche e
didattiche; il profilo creato al fine di permettere la didattica a distanza non è un profilo privato e pertanto non
deve essere usato dagli alunni (né ovviamente dai loro Genitori) per altri fini o per trattare di questioni personali.
Per qualsiasi malfunzionamento relativo agli accessi a Google Education/Classroom ovvero Weschool le
Famiglie degli alunni sono pregate di mettersi in contatto direttamente con il Coordinatore di Classe.
Nel ricordare ancora a tutti la necessità di consultare periodicamente il sito istituzionale dell’IC Saba-Torino

www.icsabatorino.gov.it
per restare aggiornati sulle disposizioni che di volta in volta si renderà necessario comunicare alle Famiglie e al
Personale Docente e ATA, rinnovo i miei ringraziamenti, con la speranza di potervi rivedere tutti a scuola, al più
presto possibile.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosa Curello
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D.lgs. 39/93

