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Circolare n. 42 
SCUOLA PRIMARIA – LEZIONI ON LINE 

 
Gentili famiglie, 
spero che queste settimane siano trascorse nel miglior modo possibile affrontando la situazione 
critica che giorno dopo giorno sta creando sempre maggiore perplessità. Il 17 marzo è uscita una 
nota dal Ministero dell’Istruzione che delinea maggiormente la gestione dell’attività scolastica in 
questo momento critico. 
 
Riporto uno stralcio del testo che voglio condividere con voi: 
“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 
sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 
etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma 
“non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola 
e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra 
docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la 
condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 
Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 
modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa 
continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche 
essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 
soprattutto se guidati dagli insegnanti.” 
 

Quotidianamente i vostri figli sono seguiti dai Docenti che stanno portando avanti il programma di 
studi nel miglior modo possibile.   
La nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17-03-2020 evidenza che dove le lezioni sono svolte 
a distanza e/o poste on line si considerano parte del programma didattico, al pari delle lezioni in 
presenza. È dunque importante per i vostri figli essere presenti e partecipi tenendo conto degli 
equilibri familiari e delle difficoltà tecniche personali. Si stanno effettuando anche le valutazioni in 
varie forme, con l’assegnazione dei compiti e restituzione dei lavori come riscontro di 
apprendimento; queste hanno la funzione di accertarsi che gli studenti rimangano “al passo”, stiano 
seguendo le lezioni e imparando, che mantengano un ritmo d’impegno e lavoro personale adeguato 
alla classe in cui sono inseriti.  
Ringrazio tutti coloro che hanno dato ritorno al questionario che ho inoltrato per monitorare le 
vostre opportunità di collegamento internet e creare condizioni maggiormente favorevoli nella 
trasmissione dei contenuti per la didattica. Per chi non avesse ancora provveduto Vi invito a 
compilarlo. 
 

Dopo questo momento daremo alla vita un valore sicuramente diverso… 
anche questa è un’opportunità per imparare cose nuove! 

 

La prossima settimana proseguirà la didattica a distanza con tutte le modalità già avviate nei 
giorni scorsi e ad esse si aggiunge anche la lezione online. 
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 LEZIONI ON-LINE  
In ottemperanza ai DPCM e alle relative note emanate dal Ministero dell’Istruzione pertanto la 

scuola deve garantire la didattica a distanza e dalla prossima settimana verranno avviate anche le 

lezioni online attraverso il quaderno elettronico. 

La prima settimana sarà di prova pertanto il collegio docenti ha definito, per questa prima fase, di 

avviare un’ora di lezione online al giorno per ogni classe. Tenuto conto che per il collegamento 

potrebbero esserci delle difficoltà tecniche per permettere a tutti i bambini un accesso fluente e la 

possibilità di interagire direttamente con il docente la classe prima, che è più numerosa verrà 

suddivisa in due gruppi di lavoro secondo un criterio condiviso dai docenti (vedi allegato 1). 

I bambini, accompagnati da un adulto sono quindi tenuti a collegarsi al quaderno elettronico per 

assistere alla lezione nell’orario indicato. Per agevolare le famiglie le lezioni sono state programmate 

in orari differenti a rotazione tra le singole classi. 

Durante la lezione on line verranno monitorati i seguenti aspetti: 

- La presenza/assenza degli alunni; 

- Modalità di presentazione alla classe virtuale (abbigliamento adeguato, non in pigiama, 

presenza di distrazioni quali tv/radio accese o simili, …); 

- Modalità di interazione con i compagni e con i docenti (rispetto del proprio turno per 

intervenire e per i saluti); 

- Partecipazione attivamente alla lezione (attenzione alla spiegazione, trascrizione consegne, 

…). 

 

Tenuto conto dell’importanza della partecipazione di tutti i bambini, si chiede ai genitori la 

corresponsabilità educativa affinché venga data agli alunni la possibilità di seguire serenamente 

la lezione negli orari prestabiliti. 

Vi chiediamo di comunicare tramite mail alla Direzione eventuali difficoltà familiari/personali per lo 

svolgimento della didattica a distanza. 

 

In allegato troverete anche il manuale per assistere alle lezioni on-line (allegato 2). 
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CALENDARIO LEZIONI ONLINE 
DAL 30 MARZO AL 3 APRILE 

 
 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

 DOCENTE CL. DOCENTE CL. DOCENTE CL. DOCENTE CL. DOCENTE CL. 

8:30-
9:30 

Beatrice 
Italiano 

Con Anna 
1A 

Beatrice 
Italiano 

Con Viola e 
Lucia 

2 
Gemma 
Italiano 

Con Andrea 
5 

Gemma 
Discipline 

Con Monica 
4 

Anna 
Discipline 
Con Maria 

3 

9:30-
10:30 

Francesco 
Mate/Sci 
Con Anna 

1B 

Maria 
Mate/Sci 

Con Viola e 
Lucia 

4 

Francesco 
Mate/Sci 

Con Andrea  
e Lucia 

2 
Francesco 

Matematica 
Con Monica 

5 
Beatrice 
Discipline 

Con Monica 
1A 

10:30-
11:30 

Gemma 
Italiano 

Con Lucia 
4 

Francesco 
Mate/Sci 
Con Viola 

1A 
Anna 

Italiano 
Con Viola 

3 
Maria 

Mate/Sci 
Con Andrea 

3 
Francesco 

Mate/Sci 
Con Monica 

1B 

11:30-
12:30 

Maria 
Mate/Sci 

Con Monica e 
Shobha 

3 
Gemma 

Discipline 
Con Viola 

5 
Francesco 

Mate/Sci 
Con Andrea 

1A 
Beatrice 
Discipline 

Con Andrea 
1B 

Francesco 
Mate/Sci 

Con Monica  
2 

 

14:00-
15:00 

Paola 
Inglese 

Con Elisabetta 
2 

Paola 
Inglese 

Con Elisabetta 
3 

Paola 
Inglese 

Con 
Elisabetta 

1B 
Beatrice 

Discipline 
Con Anna  

2 

Paola 
Inglese 

Con 
Elisabetta 

5 

15:00-
16:00 

Gemma  
Italiano 

Con Viola 
5 

Beatrice 
Italiano 

Con Viola 
1B 

Paola 
Inglese 

Con Elisabetta 
4 

Paola 
Inglese 

Con Elisabetta 
1A 

Maria  
Mate/Sci 

Con Andrea 
4 

 

 

 FAQ relative all’utilizzo del QUADERNO ELETTRONICO 

LINK PER ACCESSO AL QUADERNO ELETTRONICO 

https://gesumaria-pd.registroelettronico.com/quaderno/ 

 

Al fine di migliorare l’attivazione della formazione a distanza, all’interno del quaderno elettronico 

trovate tutte le funzioni utili per lo svolgimento della didattica e per la relazione scuola-famiglia: 

 AREA ARGOMENTI: trovate indicati i compiti assegnati (icone con la casetta); 

 AREA MATERIALI:  

o Trovate i materiali inseriti dagli insegnanti divisi per materia; 

o Avete la possibilità di restituire il lavoro svolto. 

 AREA MESSENGER: casella di posta elettronica  

o Da cui potete scrivere agli insegnanti (non utilizzate più l’area messaggi del registro 

elettronico / applicazione); 

o Dove ricevete le circolari che verranno pubblicate. 
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Di seguito alcuni suggerimenti per risolvere eventuali criticità rilevate: 

 Svuotare la cache e i cookies del computer per avere completa funzionalità del 

quaderno/registro elettronico; 

 Con alcuni browser abbiamo riscontrato che password del quaderno elettronico con 

caratteri speciali potrebbero creare problemi di accesso, modificare la password inserendo 

solo maiuscole/minuscole e numeri; 

 Utilizzate solo browser consentiti: Chrome, Safari, … 

 Consentite all’uso di videocamera e microfono (nella barra delle applicazioni premete sul 

lucchetto e mettete consenti in entrambi i campi); 

 Se accedete da cellulare dovete scaricare l’applicazione Mastervoice: 

o Non dovete inserire utente e password;  

o Accedete come ospite; 

o L’accesso alle lezioni on line avviene da quaderno elettronico – lezioni on line (non 

da MasterVoice) 

 
La segreteria è a disposizione per darVi indicazioni tecniche: 

 mail: segreteria@gesumaria.net 

 cell. segreteria (Francesca) 340/1006258 orario 8.30-16.30 oppure lasciare un messaggio 
anche whatsapp e sarete ricontattati) 

 
 
 
Padova, 27/03/2020 

          La coordinatrice delle attività educative-didattiche 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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