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Data e Prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 259
Alle famiglie
p.c. Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: contatto tra docenti e alunni attraverso mail istituzionale e mail
dedicata
Con la presente si informano le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia “Munari”,
degli alunni delle scuole primarie “Hack” e “Mottini” e degli studenti della scuola
secondaria di I grado “Fermi” che, data la situazione venutasi a creare in seguito alla
sospensione delle lezioni, al fine di agevolare l’interazione didattica tra i docenti e gli
alunni, è stata attivata per ciascun docente una casella di posta elettronica
istituzionale. I docenti si serviranno di tale strumento per ricevere dagli alunni
(naturalmente con il supporto tecnico e la supervisione da parte della famiglia) gli
elaborati o i diversi compiti, assegnati tramite Registro Elettronico.
Saranno i docenti ad indicare quali elaborati inviare, al momento dell’assegnazione del
compito stesso, inserendo nella consegna il proprio indirizzo mail d’istituto.
Nella mail di ritorno si chiede di indicare in OGGETTO i dati relativi all’alunno, con la
seguente modalità:
OGGETTO: NOME – COGNOME - CLASSE
Si sottolinea che questo strumento ha carattere istituzionale e che le comunicazioni
effettuate per suo tramite costituiranno documentazione ufficiale delle attività svolte.
Ringraziando tutti i rappresentati delle classi dell’intero Istituto per il preziosissimo
lavoro di raccordo svolto con le famiglie degli alunni in queste settimane, si ricorda che
il contatto con i rappresentanti rimane il canale privilegiato per acquisire informazioni
pratiche e scambiarsi comunicazioni.
Per sentirci tutti parte di una comunità che sta vivendo e affrontando insieme un duro
momento, l’Istituto ha inoltre pensato di aprire una casella di posta dedicata alla
condivisione di messaggi, poesie, disegni… che possano infondere fiducia e speranza.
Periodicamente verrà pubblicato nella homepage del sito d’istituto uno di questi
messaggi.
L’indirizzo da utilizzare per accedere alla casella dedicata è il seguente:
insiemeandratuttobene@icfermiromano.edu.it
Con la certezza che, attraverso la collaborazione di tutti, si riuscirà a rendere il più
possibile funzionale questa nuova modalità di “fare scuola” e ci si sentirà sempre più
parte di una vera comunità educante, si ringraziano i docenti e i genitori.
(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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