
Prot.n. 6775                     Zelo B.P. 01-10-2021 

A tutti i genitori degli alunni dell’Istituto                 
Comprensivo di Zelo B.P. 

Gentili Genitori e alunni, 

la Direzione ritiene doveroso presentare alle Famiglie che hanno scelto l’Istituto 
Comprensivo di Zelo B.P. per la formazione dei loro figli, una puntuale rendicontazione 
di quanto organizzato e messo in atto nell’a.s. 2020-21, anno particolare vissuto in un 
momento di emergenza.   
La stessa Direzione ritiene, altrettanto doveroso, ringraziare i Genitori che, con 
pazienza, perseveranza e sacrificio, hanno affiancato i figli e collaborato con i docenti 
per rendere la didattica a distanza (D.A.D.) efficace e produttiva. 
Occorre sottolineare che nessuna Scuola, statale o paritaria, aveva utilizzato tale 
metodologia in maniera esclusiva, così come l’attuale contesto di emergenza ha 
costretto a fare.  
L’Istituto ha cercato, nei limiti del possibile, di tenere in considerazione le esigenze di 
tutte le Famiglie:  

• entrambi i Genitori al lavoro o a lavoro “da remoto”,  
• più figli, con strumenti telematici non sufficienti per tutti. 

L’istituto ha  predisposto una graduatoria stillata seguendo i criteri deliberati dal 
Consiglio d’ Istituto, considerato il complicato uso del computer da parte dei minori 
e la necessità dei Genitori di affiancarli. 
In particolare, gli alunni dell’Istituto fruiscono della piattaforma G Suite for Education 
di Google, dell’organizzazione della classe virtuale con orario prefissato per la 
didattica digitale integrata (DID). Dalle verifiche effettuate dalla Presidenza e dalle 
informazioni dei docenti emerge che la programmazione prevista e 
proseguita e l’apprendimento da parte degli alunni è risultata soddisfacente e non 
ha subito ritardi, anche se la distanza forzata toglie gli elementi di scambio, di 
socialità, di interazione che distinguono la Scuola in presenza. 
Operativamente, il nostro Istituto ha messo in atto le attività che di seguito si 
esplicitano: 

• Collegi Docenti effettuati in videoconferenza per concordare le attività, 
verificare la possibilità di raggiungere gli obiettivi funzionali all’acquisizione 
dei traguardi delle competenze, analizzare le piattaforme utilizzabili, 
scegliere le modalità più idonee per rispondere alle svariate e reali esigenze 
delle Famiglie 

• Predisposizione di piani di lavoro settimanali preventivi e consuntivi 
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• Predisposizione di materiale esplicativo grafico, audio o audiovideo da 
utilizzare e trasmettere tramite piattaforma o altro mezzo di comunicazione 

• Contatti con le Famiglie, con gli alunni e tra gli alunni stessi 
• Lezioni a distanza fruibili ad orario fisso e personalizzato 
• Classi virtuali con orario delle lezioni calendarizzato 
• Assegnazione di compiti e di materiali di lavoro 
• Verifiche sistematiche trasmesse on line e informative agli alunni e alle 

Famiglie relativamente ai risultati ottenuti 
A settembre 2020 i plessi sono stati predisposti ad ospitare gli alunni in sicurezza 
adottando le linee guida di contenimento covid del Ministero in collaborazione con 
una società di servizi inerente la sicurezza. Grazie ai fondi MIUR:  
• sono stati applicati adesivi illustranti le norme igienico sanitarie che gli alunni 

seguiranno per tutta la durata della pandemia.  
•  In ogni aula è posta una colonnina contenente del gel disinfettante, oltre che 

mascherine e un cestino chiuso ad esclusivo uso delle mascherine usate.  
• Sul pavimento dei corridoi è applicata la segnaletica ad indicare l’ingresso e 

l’uscita del plesso.  
• Sono stati posti dei separatori di fila con catenella all’ esterno per indicare il tragitto 

d’entrata e di uscita.  
• sono stati acquistati delle macchine e dei prodotti per sanificare le aule e i locali 

scolastici secondo il protocollo del Ministero della Sanità al fine di contrastare la 
pandemia covid.  

Fondi: 
• L’Istituto Comprensivo, per la prima volta ha partecipato ad un Programma 

Operativo Nazionale (PON), finanziato dai Fondi Strutturali Europei, il PON FESR 
“Smart Class primaria di Zelo B.P.”  avviato ad aprile 2020 e concluso ad agosto 
2021.  

• Grazie ai fondi del PON citato si è realizzata una smart class presso la primaria 
di Zelo B.P. con 18 PC e carrello ricaricabile. 

• Si sta procedendo alla realizzazione di un laboratorio informatico anche 
presso la scuola primaria di Merlino e di Comazzo, utilizzando anche i fondi 
erogati dal piano del diritto allo Studio dei Comuni. Anche le Infanzie sono 
provviste di strumentazione informatica quali tablet, PC, LIM e video touch per 
realizzare lezioni all’avanguardia e comunque nel rispetto del PTOF. 

Ambiti di intervento: 
L’offerta formativa, decisa dal collegio docenti, studiata dalla Dirigenza in accordo 
con il Consiglio d’istituto e attuata dai docenti, ha visto la realizzazione di progetti 
d’istituto realizzati nei singoli plessi.  

• Progetti a.s. 20-21. La Dirigenza in accordo con Il Consiglio d’istituto per l’a.s. 
2020-21 ha preferito non chiedere alcun tipo di contributo alle famiglie per la 
realizzazione di progetti. Il 2020 è stato un anno molto particolare in piena 



pandemia covid e in piena crisi economica. Molte famiglie sono state colpite 
dalla pandemia sanitaria, altre dalla crisi economica, pertanto la decisione di 
garantire il diritto all’istruzione a tutti gli alunni senza incidere sulle “tasche” 
delle famiglie. 

• Progetto di Motoria. Considerato il momento di emergenza sanitaria che ha 
visto la sospensione delle attività sportive dilettantistiche, le rare occasioni di 
poter godere di un luogo aperto per correre e divertirsi in sicurezza, sentite le 
insegnanti riguardo le esigenze degli alunni, il primo progetto è stato aperto a 
tutta la scuola primaria dell’Istituto. È stato realizzato grazie alla professionalità 
non solo dei professori di educazione fisica in servizio nel nostro Istituto, ma 
anche grazie alla partecipazione di docenti della scuola primaria provviste di 
titolo di studio appropriato al progetto. Sono state svolte n. 10 ore di motoria 
per ogni classe della scuola primaria dell’Istituto. I bambini hanno 
sperimentato lo spazio attraverso il movimento corporeo, in piena sicurezza, 
rispettando il protocollo Covid. I luoghi utilizzati dal progetto sono stati 
sanificati nell’ osservanza della normativa vigente Covid dettata dal Ministero 
della Salute.  I feedback ricevuti dai docenti sono stati estremamente positivi 
e pertanto la scrivente direzione ritiene doveroso riproporlo anche per l’a.s. 
2021-22. 

• Progetto di Inglese. Anche il Progetto della certificazione della lingua inglese è 
il prodotto dall’idea di visione dell’Istituto Comprensivo nella sua unità. La 
proficua collaborazione tra le docenti di lingue della scuola secondaria e la 
segreteria amministrativa e contabile ha realizzato il progetto di certificazione 
linguistica. Il lavoro svolto ha dato titolo al nostro istituto di ente certificatore 
Cambridge, come si può evincere dal nostro sito.  La Formazione è stata 
progettata partendo dalle esigenze dei nostri alunni potenziando la primaria, 
la secondaria e certificando con un esame finale gli alunni delle classi terze 
medie. Nella scuola Primaria il potenziamento è stato svolto grazie a laboratori 
educativi (learnig by doing) con docenti madre lingua. Nelle classi della 
scuola secondaria di primo grado il potenziamento linguistico del livello A2 è 
stato di n. 20 incontri (15 ore complessive) effettuati on line settimanalmente. 
Per la preparazione alla certificazione si svolti in n. 20 incontri (30 ore 
complessive) effettuati on line settimanalmente per il corso di preparazione 
alla certificazione A2 Ket (n. 2 gruppi). 

• The Big Challenge. Per le classi della scuola secondaria si è provveduto ad 
attivare un progetto consolidato negli anni nell’I.C. di Zelo B.P. la gara nazionale 
di The Big Challenge. Le professoresse di lingua della scuola secondaria ogni 
anno con il loro entusiasmo e competenza riescono a coinvolgere i nostri 
alunni nella gara nazionale ottenendo ottimi risultati. Entrambi i progetti, la 
gara di lingua e i materiali utilizzati per il loro svolgimento sono stati finanziati 
quasi per la loro totalità dall’Istituto Comprensivo e in parte dal piano del diritto 



allo studio erogato dai Comuni in cui sono ubicati i plessi dell’Istituto. Parte del 
progetto per la primaria di Zelo è stata pagata dai fondi dei Patti di Comunità 
sottoscritti dalla Presidenza con il Comune di Zelo B.P nel settembre 2020. 

• Un Click per la Scuola. Grazie al progetto “un click per la scuola” di Amazon, a 
cui la Segreteria ha aderito e gestito i crediti virtuali di ciascun plesso, la 
Dirigenza è riuscita, sempre in accordo con il Consiglio d’Istituto, ad attuare il 
progetto “cancelleria solidale”. Il progetto è stato aperto a tutte le sezioni e 
classi dell’Istituto. Prevede la fornitura per ogni classe di quadernoni, penne, 
matite, pennarelli, cartoncini, forbici, colle, risme di carta ecc…. Cancelleria utile 
sia alla realizzazione dei vari lavori creativi proposti dalle docenti agli alunni. 
Ma anche disponibile in classe a tutti gli alunni a cui si rende necessario il 
materiale per lo svolgimento delle lezioni.  

• “Microateaching” e “We Care”. Sono stati attivati progetti di potenziamento 
delle discipline di base sia per la scuola primaria che secondaria, 
rispettivamente “microteaching” e “we care”. Questi progetti di puro 
potenziamento delle discipline di base quali italiano, matematica e inglese si 
sono realizzati dopo una accurata riflessione e selezione, da parte delle 
insegnanti e dei professori, scaturita da dati empirici. Sono così stati individuati 
gli alunni e le discipline da potenziare. I docenti, con passione per le materia di 
insegnamento, si sono resi disponibili oltre il proprio orario di servizio a svolgere 
il progetto approfondendo e potenziando con abilità professionale e 
competenza le materie. I corsi si sono svolti nel secondo quadrimestre al 
termine dell’orario curriculare per la scuola secondaria, invece per la scuola 
primaria durante l’orario curriculare sono stati effettuati rinforzi e 
potenziamento.  
Tutti i progetti elencati sono stati finanziati interamente dall’Istituto.  

• Rimborsi. Si sta procedendo, come da delibera del Consiglio d’istituto al 
rimborso, delle famiglie richiedenti, delle somme versate nell’a.s. 2019-20 per i 
progetti non più realizzati a causa della pandemia Covid-19. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 
 
          Il DSGA FF                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annarita Masiello                            Prof. Paolo Antonucci 
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