
 

Istituto Comprensivo Comacchio  

Via Fattibello, 4  

44022 - COMACCHIO - (FE) 
C.F. 91016550385 

 

 0533.310421 e-mail: feic82100e@istruzione.it 
p.e.c.: FEIC82100E@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Prot.nr. e data: vedi la segnat.digit.                                                                             Comacchio, 
- Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria di Fattibello e San Giuseppe 

   - Al Presidente del Consiglio di Istituto sig. Ovani Massimo 

   - Ai Docenti di Scuola Primaria 

   - Alla Collaboratrice Agostini Roberta 

   - All'Animatore Digitale prof. Manzali Daniele e al Team Digitale 

   - Alle Docenti Referenti di sede Vullo Aurora, De Gaetano Domenica 

- Alla DSGA 

- Al Registro elettronico, al sito, Agli ATTI 

 

p.c. - Al Comune di Comacchio - alla c.a. Del Sindaco 

         

Oggetto:  Emergenza COVID-19- Attivazione delle funzionalità per la Didattica a Distanza  

  offerte da G Suite for Education- Diritti e doveri 
 

Cari Genitori,  

 

 in questo momento particolarmente delicato, il nostro Istituto ha continuato a mettere in campo tutte 

le risorse di cui disponeva e si è attrezzato progressivamente per quelle che ancora non possedeva,  

 

 Questo per offrire ai Vostri ragazzi la possibilità di proseguire l’attività didattico-educativa per il 

corrente anno scolastico, garantendone il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione. 

 

 E' con grande soddisfazione che Vi comunico che, grazie agli sforzi immani in cui si sono impegnati 

in primis i Docenti, nonché gli Assistenti Amministrativi per le pratiche amministrative relative, a partire da 

venerdì 27 marzo 2020 saranno utilizzate le funzionalità per la didattica a distanza offerte da G Suite for 

Education, come  Meet per le videolezioni in diretta.  

  

 Con questi strumenti i Docenti riallacceranno innanzitutto i rapporti interpersonali 'vis a vis' con i 

ragazzi che non vedono da qualche tempo, facendo prima il punto della situazione riguardo le attività svolte 

fino ad ora per poi procedere con l'introduzione di argomenti nuovi, proseguendo nel programma ridefinito. 

 Verranno forniti materiali di studio, attività da svolgere e/o approfondire, anche in forma 

personalizzata, con riferimento alle lezioni condotte con modalità di videoconferenza.  

  

Si ricorda anche che Nuvola resta comunque il canale ufficiale di comunicazione Scuola-Famiglia. 

 

 Per questo, anche ai fini della valutazione formativa e sommativa. si chiede ai Genitori la consueta 

massima attenzione esercitata con la vigilanza affinchè i ragazzi svolgano le attività assegnate con serietà, 

impegno, partecipazione attiva e puntualità, assolvendo così ai propri compiti, e di segnalare opportunamente 

eventuali difficoltà che dovessero presentarsi e/o permanere. 

  

 Nel ringraziare per l'attenzione, la collaborazione e l'impegno,  

          

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Naldi Adriana 

In allegato:         Firmato digitalmente 

- Calendario degli interventi dei Docenti da venerdì 27/03/20 a venerdì 03/04/20, distinti per classe. 
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