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CIRCOLARE N. 145
DEL 06/03/2020

A tutto il personale docente
Alle famiglie
Oggetto: indicazioni DIDATTICA A DISTANZA per il periodo di sospensione delle lezioni a causa
dell’emergenza COVID-19 come da DPCM del 4 marzo 2020.
Al fine di non interrompere il percorso didattico, in riferimento alle indicazioni del DPCM del 4/3/2020, tenuto
conto di quanto esposto nell'articolo 1, lettera g, che non fa più riferimento alcuno alla consultazione da parte del
Dirigente Scolastico del Collegio dei Docenti, ai fini dell'attivazione delle modalità di didattica a distanza, e che
recita testualmente: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità denotando l'obbligatorietà, per i dirigenti, di porre in essere tali interventi, si rimanda ad ulteriori
disposizioni che verranno, successivamente, emanate” .
Al momento le difficoltà maggiori per poter utilizzare piattaforme immediatamente disponibili per lo svolgimento
di una didattica a distanza sorgono soprattutto per la mancanza di familiarità da parte dei nostri studenti con
strumenti a loro non noti. Questo periodo così difficile fa comunque emergere la necessità, ormai ineludibile, di
rivedere, ripensare e progettare le quotidiane pratiche trasmissive e di iniziare a diversificare strumenti e
metodologie attraverso l’uso delle nuove tecnologie.
Nel frattempo si suggerisce di utilizzare gli strumenti che sono noti a tutti noi e soprattutto alle famiglie dei nostri
alunni.
Suggerisco di utilizzare questo periodo di sospensione delle attività scolastiche come pausa didattica, fornendo
agli alunni mappe concettuali, schemi, sintesi, esercizi calibrati sulle carenze o sulle potenzialità individuali. Una
particolare attenzione dovrà essere rivolta agli alunni con disabilità che andranno comunque seguiti e supportati.
Si invitano studenti e famiglie a procedere secondo le seguenti indicazioni:
 Scuola Secondaria di Primo grado
seguire le indicazioni di lavoro fornite dai docenti attraverso il registro elettronico Re.
I docenti di sostegno alle attività didattiche collaboreranno con i docenti curricolari per le specifiche esigenze
degli alunni con bisogni educativi speciali.
I docenti di scuola secondaria di primo grado potranno inserire nel registro elettronico proposte di attività
di approfondimento e/o recupero degli argomenti precedentemente spiegati in classe, anche mediante la
condivisone di materiale utilizzando la funzione “materiale didattico” secondo la volontà dei docenti e
nell’esclusivo diritto alla libertà dell’insegnamento.
Sarà possibile comunicare alle famiglie le attività scelte a partire da lunedì 9 marzo fino a venerdì 13 marzo,
seguendo la normale scansione oraria della settimana.
Le famiglie sono pertanto invitate a consultare il registro elettronico quotidianamente.



Scuola Primaria e nel caso in cui qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad
internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali

seguire le indicazioni di lavoro fornite dai docenti, in accordo con le famiglie, tramite attività alternative rispetto
al digitale (utilizzo dei dispositivi telefonici, condivisione di materiale cartaceo tramite la scuola, invio ai
rappresentanti di classe).
Si ringrazia per la collaborazione.
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