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Una scuola … per star bene

A tutto il personale docente e non docente
Al DSGA
Ai genitori degli alunni
Al sito web, sezione news

OGGETTO: Emergenza coronavirus. Didattica a distanza.
Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza
scolastica per un periodo potenzialmente lungo, la scuola ha la possibilità e il dovere di
accompagnare gli alunni con assistenza didattica a distanza, offrendo spunti di lavoro,
materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti telematici. Gli strumenti per
interventi didattici a distanza sono vari: dal registro elettronico, già predisposto, alle
piattaforme collaborative eLearning, quali Edmodo Si invitano, pertanto, i docenti che
hanno già attivato tali modalità di lavoro a distanza a portare avanti il processo,
sostenendo le attività ed i percorsi scolastici, al fine di rendere continuo il lavoro degli
alunni.
Si precisa che la finalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare i compiti per
casa, bensì nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio, che possano
agevolare il contatto tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la comunità
scolastica sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli alunni.
Pertanto, facendo seguito alla riunione di staff che ha avuto luogo lunedì 09 marzo, si
danno a tutti i docenti e alle famiglie, indicazioni affinché la permanenza a casa degli
alunni sia accompagnata da adeguati momenti di studio, come previsto dai numerosi
Decreti PCM e dalle note esplicative recentemente pubblicate.
Mai come in questo momento è stata necessaria un’attenta attività di programmazione tra
gli insegnanti, anche se in modalità telematica, che possa consentire di sviluppare il
progetto didattico previsto dal curriculo ed equilibrare l’impegno quotidiano degli alunni,
per evitare carichi eccessivi di lavoro.
Attraverso il registro elettronico o, per chi l’ha già attivata, la piattaforma Edmodo, si
potranno condividere con gli alunni:
1. Videoregistrazioni o audioregistrazioni di spiegazioni, indicazioni,
chiarimenti,
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2. Materiali (dispense, immagini, video, link, schede operative …)
3. Attività di consolidamento
Gli alunni potranno, a loro volta, trasmettere ai docenti i compiti svolti con varie modalità
(registro elettronico, chat o mail dei docenti).
Gli accertamenti orali potranno avvenire attraverso videocollegamenti predisposti dai
docenti.
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, il compito di coordinare gli interventi
viene affidato al docente di sostegno che, dopo aver concordato con i colleghi di classe le
attività da svolgere, potrà provvedere, attraverso il contatto quotidiano con i genitori, e
con le stesse modalità già indicate, a seguire didatticamente l’alunno.
Si raccomanda a tutti di curare particolarmente l’aspetto relazionale, attraverso video e
audio chiamate, per far sì che gli alunni avvertano il meno possibile il senso di perdita di
riferimenti importanti.
Le indicazioni qui riportate avranno valore sino al 3/04/2020, o fino a quando
altrimenti indicato da ulteriori decisioni del governo.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella
disponibilità di tutti, che ci consente di poter dire a gran voce: CE LA FAREMO!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Calogera Duminuco

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/93)

