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AI DOCENTI
A L L E F AM I G L I E
A G L I S T U D E NT I
SITO

PRIME INDICAZIONI OP ERATIVE SULLA DIDATT ICA A DISTANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.P.C.M. 4 marzo 2020 che all’art.1 recita “ I Dirigenti scolastici attivano, per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con
disabilità”;

PRESO ATTO

della Circolare del Ministero dell’Istruzione recante particolari Disposizioni
applicative della Direttiva 1/2020 recante Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. 6 2020 –
organi collegiali e mense scolastiche,

TENUTO CONTO della specificità dell’utenza e delle risorse interne all’Istituto
INFORMA
che la scuola sta lavorando per approntare in tempi brevi soluzioni di apprendimento a distanza
al fine di non compromettere il percorso didattico degli studenti.
a) Una risorsa didattica che sarà utilizzata in tempi brevi è quella del REGISTRO ELETTRONICO, al
suo interno è attiva la funzione MATERIALE DIDATTICO attraverso la quale i docenti potranno
caricare qualunque tipo di file e qualunque informazione scritta per indicare agli studenti
quali attività di approfondimento e consolidamento svolgere. Al Registro accedono tutti i
genitori ai quali la scuola ha fornito le credenziali personali di accesso; nel caso di difficoltà
di accesso i genitori stessi potranno richiedere supporto al prof.re Masi, animatore digitale
dell’Istituto, chiamando direttamente il numero 0968.95056 dalle 10.00 alle 12.00.
Nel rispetto della libertà di insegnamento e per il numero di ore di servizio, i docenti sono,
quindi, invitati ad organizzare tale didattica tenendo conto delle specifiche esigenze degli

studenti. A tal fine tutti i docenti sono invitati a voler selezionare contenuti e attività da
inserire nel RE entro lunedì 9 marzo.
b) La nostra scuola sta lavorando per valutare l’applicabilità di altre soluzioni digitali idonee per
la fascia di età dei nostri studenti. Sono, quindi, allo studio altre piattaforme di cui vi terremo
aggiornati.
c) Per i docenti
Il Ministero dell’Istruzione ha attivato una specifica pagina WEB all’indirizzo
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
per accompagnare le scuole nel promuovere modalità di apprendimento a distanza. Tutti i
docenti sono invitati a visitarla e consultarla;
d) Per i docenti
La rete del Movimento educativo Piccole Scuole di INDIRE sta mettendo a disposizione di
tutti gli Istituti scolastici webinar all’indirizzo http://www.indire.it/progetto/piccole-scuole/
per conoscere buone prassi sulla didattica a distanza. Questa occasione è un’ottima
opportunità che hanno i docenti per conoscere meglio le modalità didattiche di
funzionamento delle piccole scuole al cui manifesto didattico-educativo il nostro Istituto ha
aderito.
Si ringrazia quanti già da ieri hanno iniziato a lavorare accogliendo questa situazione di emergenza
come una sfida educativa e didattica e ci si augura che l’imprevisto, l’inatteso riaccenda la luce
sull’arte di insegnare che Leonarda Tola definisce come “un gioco, un equilibrio tra abitudini,
memoria e automatismi da un lato, scoperta e innovazione dall’altro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Licia Marozzo
Firma digitale SIDI

