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Pescara 18/03/2020
A tutti gli alunni e alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Integrazioni alle Linee guida per la didattica a distanza emanate il 5
e 16 marzo 2020
Carissime studentesse e studenti dell'Istituto Tecnico Aterno-Manthonè,
oggi inizia la terza settimana in cui la scuola in presenza è stata forzatamente interrotta
da un flagello chiamato COVID 19, ancora sconosciuto e subdolo, contro cui tutti stiamo
combattendo e.. ce la faremo!
Voglio ringraziarvi perché tutti avete preso molto seriamente le indicazioni che ci sono
state rivolte dalla scienza e, quindi, dai nostri governanti, evidenziando che voi tutti
siete responsabili, e che ben avvertite che dalle vostre azioni dipendono le sorti non
solo personali, ma di tutti quelli che vi circondano. E che tu dipendi da loro. Siamo tutti
consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che richiede a ciascuno
sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è in prima linea perché ritiene
che la cultura sia un fattore decisivo perché il nostro Paese sappia affrontare, superare
e vincere la battaglia in corso. Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo
campo.
Voglio, quindi, anche ringraziarvi dell’impegno evidenziato in questi giorni e spronare
tutti, anche i più “pigri”, ad essere protagonisti in questa diversa forma (la didattica a
distanza) che ha assunto la relazione educativa e formativa con i vostri professori, che
ci sta “spingendo” a rilanciare un intelligente utilizzo delle tecnologie digitali e modalità
comunicative innovative, per una proficua costruzione ragionata e guidata del vostro
personale cammino della conoscenza. Siate sempre più protagonisti e responsabili della
nostra viva comunità educante che, attraverso la relazione umana e didattica tra
docente e studenti, tra studenti e preside, tra studenti e tutto il personale della Scuola,
”allarga” la mente ed il cuore di ognuno di voi e aiuta a vincere l’isolamento e il timore,
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generando fiducia. Mantenete viva la comunità di classe, di scuola e il senso di
appartenenza, che fa crescere la vostra ragione e l’apertura consapevole a tutta la
realtà, sconfiggendo il rischio di isolamento e di demotivazione, per vivere sempre più
da protagonisti. Non abbiate paura e perseverate nell’impegno. Non siete soli e insieme
ce la faremo.
Oltre a ciò che vi ho scritto il 5 marzo e il 16 marzo voglio comunicarvi alcuni nuovi
importanti strumenti della scuola da utilizzare per proseguire proficuamente il vostro
cammino culturale e professionale. Per meglio ritrovarvi a “fare scuola” in modalità
sincrona è attiva e fruibile per tutti gli studenti la piattaforma di formazione a distanza
Google

suite

for

education,

un

innovativo

e

versatile

“ambiente

di

apprendimento” da alimentare, abitare, rimodulare per ciascuno di voi. Pertanto sono
fruibili tre piattaforme della Scuola: quella del registro elettronico Classeviva Spaggiari
attraverso la funzione “aule virtuali”, Google suite for education con le diverse
applicazioni in essa contenute destinata a tutti gli alunni, la piattaforma Cisco Webex
riservata prioritariamente alla interazione tra docenti e dirigente e ad alcune classi del
corso serale.
Per poter accedere alla piattaforma Google suite for education è necessario utilizzare
l'account Google creato dalla scuola per ognuno di voi che è diverso da un eventuale
account Google che voi già possedete.
Quindi per accedere a Google Suite non è utilizzabile l'account Google personale, ma è
necessario usare quello creato dalla scuola che è strutturato nel modo seguente:
nome.cognome@manthone.edu.it
Se uno studente ha 2 nomi o il cognome composto deve unire i 2 nomi ed eliminare
eventuale apostrofo: es. Anna Maria Del Rosso D’Aragona
annamaria.delrossodaragona@manthone.edu.it
Al primo accesso vi verrà richiesto se siete docenti o studenti, ovviamente dovrete
accreditarvi come studenti altrimenti il sistema vi escluderà.
I docenti, utilizzando la funzione google classroom, provvederanno a creare le classi su
google suite e vi invieranno i codici per iscrivervi.
Comunque, tutto il procedimento di accesso è descritto in un tutorial a voi dedicato
presente sull’home page del sito della scuola:
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https://www.manthone.edu.it/formazione-a-distanza-itc-aterno-manthone/
AREA WEB DEDICATA ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS DELL’ISTITUTO ITCG ATERNO –
MANTHONE’ punto B. Video tutorial riservato agli studenti per accedere a Classroom.
Per qualsiasi altro problema, dopo averne parlato con i vostri insegnanti, sapete che
potete rivolgervi sempre alla vostra preside, per ora chiamandomi al telefono della
scuola.
Vi

segnalo,

inoltre,

un’importante

iniziativa

pubblicata

sul

sito

del

Ministero

dell’Istruzione (che invito a navigare frequentemente) che offre la connettività da casa,
assicurata a titolo gratuito dall’iniziativa

solidarietà digitale.

Da ultimo desidero rivolgermi ai vostri GENITORI per porgere loro la gratitudine di tutti
noi. Cari genitori vi esprimo un sentito GRAZIE perché senza indugi e con grande
collaborazione avete accolto questa nuova modalità di fare scuola, pur nella
consapevolezza, reciproca, che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in
presenza, in una classe. Grazie per come state vicino ai vostri figli: continuate sempre
a sostenerli nel mantenere vivo e creativo il rapporto con la scuola e i loro insegnanti.
Una solida alleanza educativa tra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto dei ruoli e
nelle comuni finalità educative, permette un percorso educativo e culturale “vincente”
per la crescita dei vostri figli e nostri alunni. Infine vi comunico che il Collegio dei Docenti
del 12 c.m., in considerazione degli eventi straordinari che stiamo vivendo con le
relative restrizioni, ha deliberato all’unanimità l’annullamento delle procedure relative
al rilascio del pagellino interperiodale. Vi ricordo che il pagellino è un atto formale con
il quale la scuola comunica la mera media matematica delle valutazioni dello studente
nel periodo compreso tra il 7 gennaio ed il 20 marzo; la stessa informazione può essere
desunta dalla consultazione del registro elettronico e dalla pubblicazione on line di tali
medie effettuata dai docenti alla fine del mese di marzo. Buon lavoro a tutti noi!
#iorestoacasa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella SANVITALE

