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PROT. A 1903/A39
Costa di Rovigo, 9.3.2020

Ai Docenti
dell’IC Costa-Fratta
Agli Atti
All’ALBO ON LINE

Oggetto: Corso di formazione sull’uso della piattaforma CLASSROOM e
dell’applicazione MEET.

L’emergenza del Coronavirus ha colto impreparati tutti: famiglie, imprese, enti
locali, associazioni territoriali; anche il sistema scolastico deve affrontare una
situazione imprevista e imprevedibile. La sospensione delle attività didattiche, con
relative disposizioni nel DPCM dell’8 marzo 2020, confermano  per noi dirigenti
l’obbligo di organizzare la didattica a distanza.

Il nostro istituto si è attivato, fin dal primo giorno, per aiutare le famiglie con i
limitati strumenti in uso (Classeviva): tuttavia le iniziative episodiche e frammentarie
non sono efficaci e sortiscono spesso un effetto disorientante per le famiglie e per i
docenti, oltre a non garantire a tutti gli studenti le medesime opportunità.

Per potersi dire “pronto”, ogni istituto scolastico deve essere dotato di un sistema
cloud, studiato e calibrato sulle proprie esigenze; ogni scuola ha il compito di
predisporre scelte in base alla specifica situazione (grandezza dell’istituto, età degli
studenti, disponibilità della connessione della scuola e delle famiglie…). E’ anche
vero che, in periodi di criticità, ogni buon sistema già attivato si autoalimenta di nuove
soluzioni, ottimizzando gli strumenti a disposizione e affinando nell’emergenza la
capacità di gestione della comunicazione e della didattica a distanza.

La nostra istituzione ha reagito con:
● una piattaforma strutturata ma snella, pensata per la formazione a

distanza, validata dal Ministero (nel nostro caso la G-Suite) e a prova di
bambino;

● i corsi di formazione full immersion in presenza e in streaming, che
avevamo già programmato e avviato prima della chiusura;

in modo da avere il maggior numero possibile di docenti in grado di utilizzare gli
strumenti minimi indispensabili per riconnettersi con gli alunni, ricucire il tessuto
educativo e fornire il proprio supporto didattico alle famiglie con la professionalità che
li contraddistingue.

Pertanto, d’accordo con i docenti, acquisita la disponibilità attraverso i propri
referenti di plesso e l’animatore digitale, verificate le idonee misure precauzionali già
diramate a mezzo comunicazioni a tutto il personale, in accordo con il DPCM 8 Marzo
2020 e successivi atti emanati ad esso collegati, sono stati riorganizzati alcuni corsi
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di formazione aventi specifiche caratteristiche:
● durata massima di due ore con taglio pratico laboratoriale di tipo

immersivo;
● massimo 10 docenti onde consentire la distanza precauzionale di un

metro tra le persone (Banchi/postazioni alternati);
● fruibile in streaming per chi ha fatto richiesta e/o proviene da

province qualificate come “Rosse” dal DPCM 8 Marzo 2020. (Vedi
Calendario).

Tali strumenti e la relativa formazione consentono di dare maggiore organicità,
sistematicità, unitarietà, garanzia di sicurezza e tutela della privacy alle proposte
didattiche a distanza da offrire alle famiglie che fino ad ora è stata portata avanti con
ottime iniziative personali ma sensibilmente diversificate.

Si confida nella collaborazione dei docenti, sicuri che questo momento di criticità
possa tramutarsi in opportunità di crescita collettiva.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello CALIFANO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 )
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Calendario

Prof. Piva 10.3.2020 H9:00 11.3.2020 H9:00

SEDE DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO:
VILLANOVA DEL GHEBBO

MEDIE FRATTA
Zanirato
Cittante
Domeneghetti
Lavezzo
Franco
Corso
Romagnolo
Canella
Maniezzi

MEDIE VILLANOVA
Militello
Brenner
Davì
Zambello L.
Bregantin
Gibilaro
Goldin
Piva Elena
Belluco Silvia

Prof. Califano 10.3.2020 H9:00 13.3.2020 H9:00

SEDE DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO:
COSTA DI ROVIGO

PRIMARIA ARQUA’
Antonietta Rossetto
Chiara Budri
Evelyn Trevisan
Federica Stocco
Giorgia Brandolese
Isabella Agujari
Loredana Spada
Luisa Astori
Oriella Sostaro
Milan Ilenia

MEDIE COSTA
Simonetta Benetti
Roberta Stocco
Orianna Zagato
Mara Rubiero
Melissa Timaco
Sabrina Girri

Caterina Rigon (*)

10.3.2020 H14:00 13.3.2020 H11.30

SEDE DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO:
COSTA DI ROVIGO

Angela Boaretto (*)
Michela Renai
Anna Andriolo
Annamaria Tocchio
Daniela Caniato
Federica Melioli
Franca Moretto
Giovanna Sinigaglia Margherita
Scudellaro
Maria Cristina Bassani
Maria Rosaria Di Virgilio

Ghirardelli
Rossi
Verza
Sabin
Fantin
Munegato
Girotto
* In streaming per:
Bagatin, Braga, Callegari,
Zambello, Turcato, Campion,
Libanoro, Pavan, Siviero


