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Ai docenti 
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Oggetto: PRIME INDICAZIONI GENERALI OPERATIVE PER GARANTIRE IL DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE 

 
 

 
Allo scopo di fornire alcuni indirizzi circa le azioni che possono sostenere gli 

studenti in questi giorni di sospensione delle lezioni, ritengo doveroso un richiamo al 
fatto che  “il diritto all’istruzione non va in quarantena “. 
Dico ciò rivolgendomi prima di tutto ai nostri studenti e studentesse chiamando in 
causa loro come cittadini portatori di un diritto. Il diritto in questione è quello di 
proseguire il loro percorso di crescita e istruzione anche in una situazione particolare 
come quella determinatasi oggi. 
 

Ogni diritto si realizza poi nel corrispettivo dovere di rispetto delle iniziative 
adottate per sé e per la comunità.  Con questo spirito la scuola e nello specifico i 
docenti si stanno attivando per mantenere nei prossimi giorni i contatti con gli 
studenti. 
 

Valutata la situazione abbiamo ritenuto che  anzitutto debba essere consentito 
agli studenti che volessero ritirare dei quaderni o libri lasciati a scuola di 
poter accedere ai locali scolastici. Pertanto sarà possibile accedere ai locali della scuola 
nella giornata di venerdì 6 marzo secondo lo schema in allegato.  
 

I docenti  si stanno organizzando per assegnare del materiale di lavoro. Le 
modalità di consegna saranno concordate con il docente attraverso l’uso della posta 
elettronica. Chi ne fosse sfornito sarà contattato. Invito i genitori a controllare la posta 
elettronica regolarmente. 

 
Ricordo che i docenti sono contattabili su e-mail 

istituzionale:nome.cognome@scuole.provincia.tn.it  
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Gli aggiornamenti sulla situazione attuale o per aspetti connessi alle attività 
scolastiche saranno pubblicati regolarmente sul sito della scuola 
www.icroveretosud.eu 
 

Circa il lavoro che può essere svolto su dispositivi informatici segnalo che il 
nostro Istituto ha attivato per la scuola secondaria di primo grado la piattaforma 
GSuite – Classroom per tutte le classi. Questa piattaforma quindi costituirà il canale 
privilegiato di comunicazione docente-studente. 
Naturalmente se per qualche studente ci fossero problemi ad accedere a tale supporto 
invito le famiglie a farlo presente segnalandolo alla segreteria scolastica o al 
coordinatore di classe. Sarà nostro impegno fornire il supporto perché lo studente 
acceda al materiale eventualmente anche utilizzando i materiali ( pc, tablet..) della 
scuola. 
 

Per la scuola primaria ritengo opportuno segnalare che, per le classi 
coinvolte, è possibile utilizzare anche i materiali della piattaforma GIADA. Gli 
studenti delle classi coinvolte accedendo a questo spazio possono dedicarsi a dei 
laboratori mirati. In ogni caso i docenti delle singole classi daranno informazioni in 
merito . Invito Se le famiglie che avessero difficoltà ad accedere a segnalarlo alla 
segreteria scolastica(segr.ic.roveretosud@scuole.provincia.tn.it). Sarà fornito supporto 
eventualmente anche in presenza. Questi esercizi sono mirati e possono acquisire un 
particolare significato se eseguiti con regolarità e in successione. Ricordo che il 
progetto è sostenuto dal punto di vista finanziario da un progetto FSE provinciale. 
 

Certa che anche questa esperienza possa costituire per tutti un’ occasione di 
rinforzo della comunità scolastica e delle professionalità presenti a scuola, sicura della 
collaborazione delle famiglie a sostegno di quanto attiveranno i docenti attendo di  
incontrarci di nuovo e presto nelle aule della nostra scuola.  
 
 

Cordialmente 
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
 Chiara Ghetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per effetto dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato 1. 
 

 
Si dispone l’accesso ai locali delle scuole secondo la seguente tabella unicamente per ritirare 
eventuali quaderni o libri nella giornata di VENERDI 6 MARZO 2020. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

SCUOLA PRIMARIA “ROSMINI” 
 

TABELLA ACCESSO GENITORI PER RITIRO MATERIALE  
ORARIO CLASSI 

16.45 – 17.00 5B – 3B  
2B – 1B  
 

17.00 – 17.15  3A – 4A 
5A – 4B  
2A – 1A 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA “GUELLA” 
TABELLA ACCESSO GENITORI PER RITIRO MATERIALE NON ANCORA RICEVUTO 

ORARIO CLASSI 
16.45 – 17.00 5B – 4A  

1A – 3B  
2A – 2B 
 

17.00 – 17.15  3A – 1B 
5A – 4B  
 

 
SCUOLA PRIMARIA “ALIGHIERI” 

TABELLA ACCESSO GENITORI PER RITIRO MATERIALE NON ANCORA RICEVUTO 
ORARIO CLASSI 

16.45 – 17.00 1A – 1B  
3A – 3B – 3C 
5A – 5B – 5C  

17.00 – 17.15 2A – 1C 
2B – 2C – 2D 
4A – 4B – 4C  
 

 
SSPG  

 
I genitori o gli studenti possono recarsi presso la propria sede nella giornata di  
 

- venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle ore 11.00 alle 12.00 
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