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Circ. n°357 Chiari 23 marzo 2020 
                                                                                                                             Ai genitori degli alunni 
                                                                                                                             Ai docenti 
                                                                                                                             IC Città  di Chiari 
                                                                                                                             Agli Atti della Scuola 
Oggetto: RISPOSTA ALLE MAIL INVIATE DAI GENITORI 
 
In risposta alle mail di alcuni genitori che, dopo il primo periodo dall’avvio della didattica a distanza, esprimono 
criticità riscontrate nell’utilizzo di questa nuova modalità, si ritiene doveroso raccogliere e vagliare tutte le istanze 
espresse nell’ottica della volontà di mantenere viva quella collaborazione che ha sempre contraddistinto l’Istituto e 
che porta a ringraziare le famiglie per il supporto dato all’azione degli insegnanti. 
 
Per questi motivi si vuole esplicitare e ricordare alcuni aspetti. 
 
La scelta delle piattaforme COLLABORA ed IMPARA è stata dettata principalmente da ragioni di compatibilità ed 
implementazione del Registro elettronico in uso (che rimane strumento di registrazione e documentazione attivo e 
valido) sia per la sicura trasferibilità dei dati sia per la rapidità della messa a punto degli ambienti proprio perché 
integrati da Axios. 
 
In altri termini è stato l’ampliamento di un servizio già in uso e rispettoso delle normative legate alla privacy. 
 
E’ noto che COLLABORA è un ambiente blindato, architettato in senso cronologico-alfabetico: questo comporta 
delle limitazioni (non è possibile costruire cartelle d’archiviazione cloud) compensate dalla garanzia di lavorare in un 
ambiente sicuro. 
  
Alcuni problemi tecnici (estensione non compatibili dei file, spesso..) sono superabili dalla possibilità dell’uso del 
RE in particolare della sezione dedicata ad ogni disciplina e dalla cartella “materiali Condivisi”.  
 
Si è pienamente consapevoli di quanto sia variegata, per numero e per natura dei servizi, la dotazione tecnologica 
delle numerose famiglie della nostra scuola e preoccupa il gap digitale che può esistere nell’utenza includendo fasce 
di non fruitori della rete. 
 
Si comprende inoltre che, la difficile e grave emergenza epidemiologica, ha creato delicate situazioni in molte 
famiglie, i cui genitori sono chiamati a gestire contemporaneamente più fronti, anche quello di far da media tra le 
richieste didattiche gli insegnanti ed i propri figli dovendo conciliare esigenze di molteplice natura. 
 
Per dare risposta concreta si stanno predisponendo azioni sia di formazione interna sia di incremento delle modalità 
digitali anche interattive per meglio continuare l'azione didattica. 
 
Ora, l’obiettivo primario dell’Istituto è quello di continuare il percorso di apprendimento/insegnamento che in primo 
luogo significa non affievolire la dimensione relazionale stabilita nella comunità educante della scuola e di porre 
principalmente attenzione ai processi di conoscenza messi in atto.  
  
La scuola (gli insegnanti, i compagni, gli amici) è e rimarrà presente, anche grazie ai genitori, nella quotidianità dei 
bambini e dei ragazzi affrontando le difficoltà che ogni percorso nuovo presenta. 
 
Cordiali saluti.                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia Gritti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993)  
 


