ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO
Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Prot n.come da stampigliatura
Piancastagnaio, 06 marzo 2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli allievi
del personale dell’Istituto
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e per i ruoli e funzioni
Comune di Piancastagnaio
Comune di Radicofani
DSGA
Presidente del Consiglio di Istituto
All’Albo /Sito

Oggetto: organizzazione attività scolastica nella settimana dall’8 marzo 2021. Altre indicazioni
A seguito di quanto stabilito dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana per la settimana
entrante (8-13 marzo) e sino a diverse indicazioni, secondo quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021, il
servizio scolastico, in tutti i plessi, si svolgerà regolarmente in presenza.
Colgo l’occasione per ricordare ai docenti quanto stabilito nel PTOF, nel Collegio docenti di avvio
d’anno e dalle linee nazionali per la didattica integrata, in merito agli strumenti per l’e-learning, segnatamente
ClassRoom. Con progressione in ordine all’età dei discenti gli strumenti digitali si prestano per la trasmissione di
documenti e per attività collaborative e cooperative in modo eccellente; oltre ad indurre un uso consapevole ed
evoluto dei device. Nella fase che stiamo vivendo, inoltre, è una modalità per assicurare la continuità, anche nella
modalità, del servizio scolastico a prescindere dal “colore” delle zonizzazioni legate ai provvedimenti CoVid.
Alle famiglie, d’altra parte chiediamo la massima collaborazione possibile, considerato il fine comune
che perseguiamo. La scuola, d’altra parte e nei limiti delle proprie dotazioni, può offrire in comodato (richiedere
attraverso l’email istituzionale indicando anche la classe e la motivazione della richiesta) alcuni tablet. Strumento
che può essere destinato solo ai fini didattici e pertanto non può contenere file di tipo personale; alla riconsegna
deve essere nelle stesse condizioni in cui è stato assegnato (ovvero privo di ogni “personalizzazione).
Durante l’uso domestico, ma questo vale anche per i device privati, è opportuno l’uso di cuffie
(personali) e in ambienti idonei a garantire la massima concentrazione possibile per gli allievi.
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ISTITUTO COMPRENSIVO
PIANCASTAGNAIO
Sedi in Piancastagnaio e Radicofani
Mi permetto inoltre di sollecitare tutti a riflettere su alcune modalità e mezzi di comunicazione tra
“scuola e famiglia”. L’uso pervasivo degli strumenti digitali personali (tablet, cellulari, device in genere) e dei
servizi ad essi connessi (posta elettronica, messaggistica di vario tipo, “social” – molti dei quali senza
certificazione AgID o non considerati idonei dal Ministero dell’Istruzione) a volte produce situazioni che
travalicano anche le intenzioni dei singoli (con rischi anche penali e civili/risacitori). Invito, pertanto, personale e
famiglie, ad usare il meno possibile e con estrema accortezza questi strumenti in ambito scolastico, a ricorrere alle
email assegnate a tutte le famiglie e personale (nomecognome@icpiancastagnaioradicofani.com) ovvero quello
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istituzionale siic81000q@istruzione.it, ad utilizzare i canali di comunicazione Rappresentanti – Coordinatrici di
classe o Referenti di plesso, ovvero, per questioni non strettamente didattiche, scrivere agli Uffici di segreteria
(attraverso l’indirizzo istituzionale) che inoltreranno alle collaboratrici del DS o DSGA o DS secondo
l’argomento.
Infine, buon 8 marzo a tutte le donne della comunità scolastica.

II Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Millotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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