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Circolare n° 174 

           Guasila, 6 Marzo 2020 

A tutti gli alunni 
Alle famiglie  

p.c. ai docenti 
p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: Ri…oganizziamoci! 

Questa circolare è indirizzata agli alunni dell’istituto, chiedo pertanto ai genitori di 

fare in modo che la leggano.  

Allora bambini e ragazzi, come già vi ho anticipato ieri mattina, le attività didattiche 

saranno sospese fino al 15 marzo. Ben 10 giorni a casa, senza incontrare amici e 

insegnanti! 

So che qualcuno farà i salti di gioia ma forse molti saranno dispiaciuti di questo.  

Le Vostre giornate e quelle dei Vostri genitori subiranno un grande cambiamento. Il 

tempo che passavate a scuola lo dovremo ri-organizzare. In che modo? 

Non è per niente facile ri-organizzarsi, sarà importante e indispensabile l’aiuto e la 

collaborazione di tutti. I vostri insegnanti stanno valutando delle nuove modalità per 

“non spezzare il filo del sapere” che deve, invece, continuare e unire la vostra casa, 

quella dei vostri compagni e la scuola.  

Gli insegnanti ed io abbiamo pensato a voi, a come fare scuola a distanza, a come 

portare avanti tutte le attività che avreste dovuto svolgere a scuola nelle ore che il 

coronavirus ci ha tolto. Abbiamo pensato a nuove modalità per recuperare, 

attraverso l’uso di internet, le ore che non potrete fare a scuola.  

Per ora, utilizzeremo il registro elettronico per suggerirvi attività e materiali didattici 

che potrete utilizzare da casa, poi vedremo se riusciremo ad attivare anche altri 

sistemi. 

Ci sono tante altre modalità con cui potete imparare, in ogni momento, in ogni 

luogo, ad ogni ora, senza che siano stati assegnati i “compiti a casa”.  
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Potete semplicemente leggere un libro, una rivista, di un fumetto. Potete disegnare, 

fare un gioco di logica, oppure giocare con le costruzioni, a carte, a dama, a scacchi. 

Imparate anche quando state giocando con le bambole o le macchinine, quando 

aiutate in casa la mamma e il papà. Ma forse non ci avevate pensato, imparate 

nuove cose anche attraverso la TV. Immagino che in questi giorni ne guarderete 

tanta, probabilmente troppa. Ricordatevi che non fa bene alla salute passare troppo 

tempo davanti ad uno schermo, che sia quello di una TV, di un tablet o di uno 

smartphone. Pensando però alla TV, alle conoscenze e alla “didattica a distanza”, mi 

viene in mente che oltre a Super, Boing e Rai Gulp potrete guardare anche altri 

canali che vi potranno aiutare ad imparare nuove conoscenze. Vi consiglio di 

seguire, senza esagerare, alcuni canali della RAI dedicati alla conoscenza.  

Potrete anche seguire documentari sulla vita degli animali e sulla natura, oppure 

trasmissioni di storia, di geografia, di scienze, di arte, di musica e tecnologia.  

Oltre agli esempi di attività di cui vi ho parlato sopra, prendete il vostro diario, se 

non l’avete basta un nuovo quaderno in cui scrivere il giorno e la data. Da soli, 

oppure insieme a mamma e papà, cominciate a scrivere le attività, di qualsiasi tipo, 

che avete svolto durante la giornata. Non dovete scrivere per kilometri e kilometri… 

Basta infatti che facciate un semplice elenco di ciò che avete fatto, indicando la 

scansione oraria. Ciò è utile per avere bene chiaro come avete passato le vostre 

mattine, i vostri pomeriggi, le vostre serate. Potete farci anche qualche disegno, 

incollarci delle figurine, colorarlo… Sarà una specie di “Diario di viaggio” che vi 

accompagnerà e ci accompagnerà, in questo strano cammino che ci sta facendo 

vivere il coronavirus. In seguito potrete farlo vedere ai vostri insegnanti ed inoltre vi 

resterà un ricordo di queste giornate. 

Per finire, per questo fine settimana un compito voglio darvelo io, vi faccio una 

semplice proposta.  

Cercate assieme ai vostri genitori dei materiali adatti a voi che spieghino che cos’è il 

coronavirus e che cosa sta provocando a tutta la popolazione. Poi farete un lavoro di 

riflessione, con un testo, un disegno o scegliete Voi come preferite e inviatelo alla 

mail della scuola, io lo caricherò sul sito in una sezione che creerò appositamente 

per questo…. 

Ci sentiamo presto… Buone giornate…. 

Alessandra 
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