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Ad Alunni/e e loro Genitori 

Al Personale  Docente 

Classi V Scuola Primaria e Classi Scuola Secondaria di I grado 

Calimera – Caprarica – Martignano 

 

Oggetto: Informativa su Edmodo e consenso all’utilizzo della classe virtuale 

Gentili Genitori e Alunni/e,  

come previsto dalle direttive ministeriali la scuola è tenuta ad attivare, “per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità”. Consultati i Docenti, con la nota prot.  n.1040 del 5/3/2020, ho attivato 

modalità di didattica a distanza, attraverso l’utilizzo del registro elettronico.  

Visto, però, il protrarsi della sospensione fino al 3 aprile 2020, insieme ai Docenti, che ringrazio per 

l’impegno e la passione, abbiamo predisposto l’utilizzo di apposite piattaforme di didattica a distanza per la 

creazione di classi virtuali.  

Tenuto conto delle esperienze già fatte nella nostra scuola in via sperimentale, abbiamo  scelto di utilizzare 

Edmodo, una piattaforma di apprendimento online dove docenti e studenti possono collaborare, condividere 

contenuti e usare app didattiche, per sostituire, almeno in parte, l’apprendimento in classe. 

In questo ambiente, che è gestito dal docente, gli studenti possono interagire solo con i compagni di classe. 

Edmodo offre un modo facile e sicuro per favorire l’apprendimento al di fuori della classe e aiutare così gli 

allievi a sviluppare importanti abilità digitali.  

Su Edmodo gli studenti potranno: 

• partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli allievi non possono 

mandare messaggi privati ai loro compagni)  

• comunicare direttamente con l’insegnante per fare domande e ricevere aiuto per il loro lavoro  

• tener traccia di date, eventi e compiti importanti  

• ricevere e fare compiti e quiz  

• vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza  

• accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante  
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• accedere ad Edmodo da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet e ricevere notifiche via 

mail o SMS (facoltativo).  

Per poter usare Edmodo gli alunni devono avere il permesso dei genitori, che dovranno leggere e accettare i 

termini di Edmodo (https://go.edmodo.com/terms-of-service/) per conto dei loro figli. Devono anche leggere 

e accettare i termini di Edmodo sulla privacy (https://go.edmodo.com/privacy-policy/). Ad alunni/e, per poter 

creare il proprio account, viene richiesto: il codice classe (serie di lettere e numeri che identifica solo e 

soltanto la propria classe virtuale) che il docente  ha creato, il nome, uno username e una password.  

Invito tutti i Genitori a leggere i termini di servizio e privacy con i propri figli.  

Per rendere migliori le attività di classe, i docenti potrebbero decidere di usare delle applicazioni didattiche 

dall’Edmodo Store. Tale contenuto digitale è offerto da editori controllati da Edmodo che hanno loro 

politiche rispetto alla privacy ma che devono attenersi agli standard di Edmodo.  

Per saperne di più su Edmodo consiglio di visitare il seguente link https://new.edmodo.com/ 

Mi rendo conto della situazione di emergenza che stiamo vivendo in questi giorni e spero che questo 

ulteriore strumento aiuti  i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di apprendimento. Sono consapevole delle 

difficoltà, perché le esperienze maturate finora sono state sempre mediate dalla relazione in presenza e dallo 

scambio diretto docenti/alunni e docenti/genitori; inoltre hanno interessato solo poche  classi. Vi prego di 

accogliere questo cambiamento senza ansia, segnalando le difficoltà, che cercheremo di superare insieme. 

Pensiamo a questo momento come un’occasione per sperimentare, insieme ai nostri nativi digitali, nuovi 

metodi di studio e di lavoro, che prevedono aggiustamenti e regolazioni. Sono strumenti che potranno esserci 

di aiuto in futuro, ma soprattutto servono in questo periodo così particolare a costruire una nuova alleanza 

educativa. Sono convinta che possiamo farcela, con responsabilità e fiducia! 

Invito quindi i Genitori delle classi V della Scuola Primaria e I,II e III della Scuola Secondaria a 

compilare il modulo allegato alla presente ed inviarlo, all’indirizzo e-mail del/della coordinatore/trice o di 

altro/a docente di classe, che avremo premura di comunicare ai Rappresentanti dei Genitori. 

I Docenti di Italiano, Matematica e Inglese saranno i primi ad attivare le classi virtuali e forniranno, tramite 

registro elettronico, il codice classe per accedervi. Una volta acquisito il consenso da parte dei genitori, 

consentiranno l’accesso alla classe dei singoli allievi. 

I Docenti di sostegno, che hanno certamente all'attivo una proficua collaborazione diretta con i genitori di 

alunni/e loro affidati/e, sosterranno queste nuove modalità e/o proseguiranno i percorsi intrapresi, al fine di 

garantire l’opportuna individualizzazione  ai processi di apprendimento. 

Approfitto per ringraziare, per la collaborazione e il supporto, i Genitori Rappresentanti di classe e tutti i 
Genitori.  

 

Mi piace concludere con un “a presto”!                     . 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI  
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse  
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