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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
CIRCOLARE

I N T E R N A N. 121
Bari-Palese, 15 giugno 2020
Alle Docenti di Scuola Primaria

e, p.c.,

Alla DSGA e, per il suo tramite, alle ass. amm.ve
Loro sedi

Oggetto: saluto finale docenti-alunni e famiglie in videoconferenza.

Come da impegni del mese, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno 2020, le insegnanti di ciascuna classe
incontreranno in videoconferenza, nella fascia oraria indicata nell’allegato di plesso, i rispettivi alunni e
famiglie per il saluto finale. Per esigenze organizzative il gruppo-classe sarà unico e non diviso in due
sottogruppi, come inizialmente ipotizzato.
Si tratta di un semplice momento di incontro, di gruppo, non individuale, breve ma significativo, nel
quale si avrà modo di salutarsi al termine di questo anomalo anno scolastico.
Si è preferito fare così per evitare potenziali rischi, dato che le più recenti disposizioni (del Governo11/06/2020 e della Regione Puglia-12/06/2020) raccomandano comunque l’osservanza delle regole di
sicurezza.
Nel suddetto incontro, pertanto, non si entrerà nel merito delle situazioni individuali, ma nel tempo
assegnato a ciascuna classe il gruppo delle docenti appunto saluterà alunni e famiglie, con qualche
sano consiglio per il periodo estivo (ad es. cura delle relazioni personali, periodico esercizio mediante
una libera e sana lettura magari nel periodo centrale dell’estate – non adesso…).
Al fine di consentire alle docenti contitolari in più classi di partecipare al saluto, sono state definite
fasce orarie ad incastro della durata di 20 minuti.
Si consiglia di far iniziare in ogni classe la docente contitolare in altre classi, in modo che possa
salutare per tempo; a seguire saluteranno le docenti titolari in un’unica classe.
È chiaro che la durata di 20 minuti, dettata da un’esigenza organizzativa, non intende essere rigida,
ma è possibile sconfinare anche se non di molto.
Ciascun incontro si svolgerà nell’aula virtuale della stessa docente di classe che ha coordinato le
operazioni di scrutinio (vedasi circ. int. n. 115 del 5 giugno scorso). L’incontro si terrà a partire dall’ora
indicata negli allegati 1-2 tramite la piattaforma G Suite – applicativo Classroom. Il link di Meet per la
partecipazione sarà generato da ciascuna docente coordinatrice di classe, che provvederà a far
pervenire con anticipo (non più tardi di domani, martedì 16 giugno) lo stesso link ai genitori
rappresentanti di classe, mediante mail o WhatsApp, i quali lo gireranno per tempo, nella stessa
modalità, agli altri genitori della classe.
Si chiede la cortesia alle docenti coordinatrici di classe di assicurarsi che a tutti i genitori sia pervenuto
per tempo il link di Meet.
Comunque, per qualsiasi evenienza, riferirsi all’animatrice digitale, ins. Ciminale A.
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Aggiungo, per completezza d’informazione, che sabato 13 u.s. è stato pubblicato sul sito web della
scuola un primo avviso in tal senso alle famiglie e che oggi pubblicheremo sullo stesso sito le tabelle
degli incontri, in modo che le famiglie siano già avvisate.
Nella corrente settimana, la scuola farà pervenire alle famiglie in modalità telematica (seguiranno per
questo indicazioni), le attestazioni finali dei rispettivi figli, ossia il Documento di Valutazione e, per le
sole classi quinte, la Certificazione delle competenze.
Ricordo, per le classi quinte, che comunque noi avremo modo di confrontarci con i docenti della scuola
secondaria di 1° grado per un adeguato inserimento dei ragazzi e delle ragazze nelle classi 2020/2021.
Il Dirigente Scolastico
(Angelo Panebianco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993

Allegati: n. 1 - Saluto finale scuola-famiglia a.s. 2019/2020 – plesso “Duca d’Aosta”
n.2 - Saluto finale scuola-famiglia a.s. 2019/2020 – plesso “Marco Polo”
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