Ravenna, settembre 2021
Alla C.A. dei genitori che utilizzano le chat di classe delle scuole primarie
Bentrovati e bentrovate,
siamo Laura e Sara di Agenda Digitale, il piano strategico con cui il Comune di Ravenna
intende affrontare l’innovazione tecnologica delle proprie infrastrutture e dei propri servizi,
sostenendo azioni di diffusione di competenze digitali alla cittadinanza e buone pratiche di
collaborazione tra cittadini e amministrazione pubblica.
Da qualche anno il Comune di Ravenna ed Agenda Digitale collaborano con le scuole della
città e con le famiglie, sul tema della comunicazione digitale nelle chat scolastiche dei genitori.
Il percorso di Agenda Digitale, cominciato negli scorsi anni dalle scuole per l’infanzia, poi
esteso anche nei nidi d’infanzia e nelle scuole primarie, ha come obiettivo la promozione di
una comunicazione intelligente orientata alla collaborazione scuola-famiglia e tra famiglie,
attraverso l’individuazione dei moderatori delle chat e la redazione collettiva di un vademecum
per un uso più consapevole dello strumento, promosso all’interno delle stesse chat
scolastiche.
Grazie ad una sperimentazione con le scuole primarie Randi e San Pietro in Vincoli,
quest’anno abbiamo scritto il vademecum per l’uso delle chat nelle scuole primarie, con la
collaborazione dei genitori-moderatori delle due scuole, che si sono incontrati e confrontati e
hanno redatto il vademecum che con la presente comunicazione vogliamo condividere con
voi.
A questo link potete trovare il video-vademecum che abbiamo realizzato per diffondere una
comunicazione più efficace nelle chat scolastiche: https://youtu.be/O7dmAJgM1Mk
Cosa puoi fare tu?
Diffonderlo nelle tue chat, impegnarti in primis a rispettarne i contenuti e chiedi anche agli altri
genitori di farlo, con l’obiettivo di utilizzare una comunicazione più efficace e in modo più
consapevole!
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, vi ringraziamo di cuore per la vostra collaborazione!
Un caro saluto,
Sara e Laura
per Agenda Digitale Ravenna
agendadigitaleravenna@comune.ra.it
Facebook: Agenda Digitale Ravenna

