Torino, 2 Aprile 2020
Gentili Famiglie
LORO SEDI

OGGETTO: comunicazione sospensione temporanea attività formativa a distanza e informazioni
utili
Buongiorno a tutti,
sono spiacente di non potervi dare buone notizie e comunicare che le attività formative siano in
corso di ripresa.
Come saprete è assai probabile che le attività scolastiche ed educative NON riprendano nel mese
di aprile; anche se non vi sono comunicazioni ufficiali al momento, è ormai evidente che le scuole
al momento non riapriranno.
Ringrazio le Famiglie per l’assistenza che viene prestata ai ragazzi nello svolgimento delle attività
didattiche che gli insegnanti hanno proposto loro e ci rendiamo conto delle difficoltà che gli Allievi
incontrano nello svolgere a distanza i compiti assegnati.
Stiamo tentando di incrementare le attività relative alle lezioni in videochiamata con modalità
sincrona (cioè con la presenza contemporanea in collegamento dell’insegnante e dei ragazzi),
tuttavia i limiti tecnologici e di connessione non ci permettono di raggiungere tutti gli allievi in
questo modo e creano notevoli difficoltà anche ad alcuni formatori che non vivono in città,
pertanto stiamo garantendo le lezioni anche con modalità diverse in base alla situazione
contingente, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.
Notando un po’ di stanchezza da parte dei ragazzi nello svolgimento delle attività proposte, il
nostro Ente ha deciso di sospendere le attività di formazione a distanza nel periodo da lunedì 6
Aprile a domenica 19 Aprile per le Festività Pasquali. Questo periodo di sospensione permetterà
ai ragazzi rimasti un po’ indietro nei compiti assegnati di recuperare e riallinearsi con i
compagni, inoltre permetterà ai ragazzi di consolidare e riguardare il materiale fornito finora. I
Formatori assegneranno piccole attività di ripasso degli argomenti trattati finora da fare in
queste due settimane di sospensione. In tale periodo i Formatori non saranno disponibili per
eventuali necessità in quanto verranno sospesi anch’essi dal servizio e non potranno rispondere
ad eventuali richieste.

L’attività formativa verrà ripresa regolarmente in data 20 Aprile e risponderemo a tutte le vostre
domande.
Vi prego di informare i ragazzi che dal 20 Aprile in poi verranno incrementate le attività
formative in videoconferenza e che troveranno il loro nuovo orario delle lezioni sul nostro
software Tazebao, che loro possono visualizzare mediante Google Calendar. I Formatori li
informeranno man mano sulla programmazione delle lezioni video e invieranno loro gli inviti per
parteciparvi. La frequenza delle lezioni rimane OBBLIGATORIA. Per chi avesse problemi di
connessione sarà possibile vedere le lezioni videoregistrate su Classroom, ma è opportuno che i
ragazzi partecipino attivamente.
Ci auguriamo tutti che nel frattempo si possa tornare in una atmosfera più serena alla
normalità.
Ho piacere di informarvi inoltre su alcune opportunità che si sono evidenziate in queste settimane
per aiutare le Famiglie ad affrontare l’emergenza (Decreto Cura Italia) e ricordarvi alcuni numeri
utili:
-

-

Voucher baby sitter di € 600,00 per le famiglie che stanno lavorando e hanno necessità di
affidare i figli a personale educativo (informazioni su www.inps.it )
Oppure in alternativa
Congedo famigliare per la cura dei minori per lavoratori dipendenti privati, lavoratori
iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’INPS e lavoratori dipendenti
pubblici (informazioni su www.inps.it )

-

Per i percettori di permessi Legge 104/92, estensione di ulteriori 12 giornate retribuite da
usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 (informazioni su www.inps.it )

-

Sospensione della sosta a pagamento e della ZTL centrale fino al 4 aprile su tutta la città di
Torino (probabilmente prorogata, informazioni su www.comune.torino.it )

-

Servizi di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Torino rimodulati e ridotti: ogni
informazione è disponibile sul sito www.gtt.to.it

-

Reddito di inclusione che prevede un aiuto economico attraverso una carta di pagamento
(Carta ReI) e il coinvolgimento del nucleo famigliare in un progetto di attivazione sociale e
lavorativa in collaborazione con il Comune di Torino (informazioni su google cercando
“reddito inclusione torino” ). Ogni Comune deve predisporre appositi strumenti di aiuto
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economico per le famiglieche si trovano in
www.comune.torino.it o sul sito del proprio Comune)

difficoltà.

(informazioni

su

-

Per varie necessità quali ricevere la spesa a casa, servizio di consegna farmaci, servizio di
dog sitting per famiglie in quarantena o persone impossibilitate ad uscire è disponibile il
numero della Protezione Civile 800-444004 (orario 10-17 tutti i giorni)

-

Servizio di supporto psicologico per chi ne avesse necessità ai numeri 011-01137782 e 01101137740 gestito dall’associazione “Psicologi per il popolo” ed è attivo dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19 tutti i giorni

-

Per informazioni di carattere sanitario sul Coronavirus e sui comportamenti di
prevenzione è disponibile il numero verde nazionale 1500

-

Il numero regionale per informazioni di carattere sanitario è 800-192020 (24 ore su 24)

-

In caso di emergenza sanitaria è disponibile il numero 112

-

I gestori telefonici stanno mettendo a disposizione dei clienti offerte e incremento di
Gigabyte per la didattica a distanza. Si consiglia di consultare i siti dei principali gestori
telefonici e di non fidarsi di gestori sconosciuti.

Sono tutti numeri a cui rivolgersi in caso di effettiva necessità.
Se la vostra Famiglia fosse in una particolare situazione di difficoltà economica in questo
momento, non esitate a contattarmi. Troveremo insieme soluzioni per aiutarvi come possiamo.
Con la speranza di incontrarvi presto, un caro saluto ai ragazzi e a tutti voi.
Li aspettiamo on line il 20 Aprile !!!
Colgo l’occasione per augurare Buona Santa Pasqua, affinchè divenga un vero e proprio momento
di Resurrezione per il nostro Paese e questo Miracolo si compia.
Il Direttore del CFP Torino Agnelli
Erika Naretto
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