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Ischitella, 06/03/2020
Ai Genitori degli alunni
Al Personale docente Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
e, p.c. al Direttore S.G.A.
OGGETTO: Coronavirus- Attuazione della didattica a distanza
Il DPCM del 04/03/2020 dispone la Sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado sino al 15 marzo 2020. Pertanto, considerate le sollecitazioni del Ministero (art. 1 comma g.) e
al fine di garantire il diritto all’istruzione, il nostro Istituto attiverà varie forme di didattica a distanza,
tenendo conto delle effettive capacità di ciascuna classe di utilizzare gli strumenti digitali necessari.
Si potranno, ad esempio, inviare richieste di compiti da svolgere a casa o proposte di lavoro di
riepilogo e/o approfondimento, utilizzando come mezzo il registro elettronico o le classi virtuali o la
posta elettronica o altra messaggistica.
Linee guida del MIUR sulla didattica a distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html
Link utili:
MEET per videoconferenze
Classroom gestione delle classi virtuali
Google Drive per la condivisione di materiali didattici
Documenti Google per la realizzazione di documenti (presentazioni multimediali, fogli di calcolo, documenti, etc.).

Anche i docenti di sostegno sono invitati a concordare modalità di comunicazione con le famiglie per
l’assegnazione di attività ai loro studenti.
Le forme di invio delle proposte di lavoro saranno a discrezione dei singoli insegnanti. Si potrà
documentare con firma sul registro le attività che si svolgono.
Le comunicazioni del dettaglio arriveranno attraverso il sito della scuola, la pagina Facebook e gli altri
canali social.
Si ringrazia e si confida in una fattiva collaborazione da parte del personale docente e delle famiglie,
certa
che
l’occasione
sarà
propizia
per
sperimentare
nuove
modalità
di
insegnamento/apprendimento.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela De Paola
f.to digitalmente

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Angela De Paola
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