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Gentili genitori della scuola primaria, 

per dare la possibilità agli insegnanti di raggiungere i vostri figlioli anche mediante video lezioni,  nella bacheca di 

Scuolanext  è presente un mio messaggio  con  alcuni allegati, riguardante le norme di comportamento per la didattica a 

distanza, un regolamento per l’utilizzo della piattaforma GSuite e l’informativa per la didattica a distanza.  

Tra gli allegati troverete un modulo da compilare e inviare all’indirizzo di posta 

luciademartino@comprensivocolombo-ca.edu.it , che consentirà agli insegnanti di attivare le video lezioni 

insieme ai vostri figlioli.  Per rendere più snello  e veloce il procedimento, non verrà proposta l’apertura di una ulteriore 

casella di posta elettronica, ma verrà utilizzata quella che voi indicherete nel modulo allegato. 

 In tal modo gli  insegnanti vi riconosceranno, quando parteciperete alle video lezioni.  

Vi prego di consultare la bacheca di Scuolanext e comunque di prendere visione delle stesse informative, che sono già 

presenti sul sito scolastico ai seguenti link: 

 

https://www.comprensivocolombo-ca.edu.it/index.php/privacymenu (nel menù principale alla sezione privacy del sito) 

 

https://www.comprensivocolombo-ca.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti ( nel menù principale alla sezione 

L’ISTITUTO/ Regolamenti) 

 

Speriamo che i nostri  bambini possano ritornare presto tra i banchi di scuola e rincontrare i loro compagni e i loro 

insegnanti. Tutti insieme, con un piccolo sforzo, potremo sentirci sempre di più una comunità che si aiuta 

reciprocamente. Agli alunni raccomando di essere sempre diligenti e ricordo che il loro dovere è di seguire le lezioni e 

le indicazioni che con costanza tutti i docenti assegnano. Ricordate che i vostri insegnanti lavorano ogni giorno per voi, 

per starvi accanto e non lasciarvi soli. Andrà tutto bene! 

 

 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

     Prof. ssa Maria Rosaria De Rosa 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 
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