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Ai Docenti
e p.c. Al DSGA

Atti

Oggetto: disposizioni operative di massima per la didattica a distanza

In attuazione degli interventi normativi adottati per la salvaguardia della salute pubblica, tenuto
conto dell’impossibilità di convocare nell’immediato una riunione del Collegio dei Docenti, nel
rispetto di quanto stabilito dal DPCM del 4 Marzo 2020 ho ritenuto opportuno    costituire   un
gruppo di lavoro composto dai responsabili di plesso, dall’animatore  digitale, dalle Funzioni
Strumentali, dalle collaboratrici del DS al fine di predisporre delle linee guida generali per la
didattica a distanza.

Nella riunione, svoltasi in remoto, il giorno  7 Marzo 2020, tenuto conto dell’impossibilità di
garantire  le  attività  in  presenza,  sono state  prese  in  esame una serie  di  ipotesi  di  lavoro  e
modalità  didattiche  a  distanza  funzionali  alla  prosecuzione  dei  processi  di  insegnamento-
apprendimento  e  adeguate alle  competenze acquisite  dai  docenti  e  dagli  alunni  nell’utilizzo
degli strumenti tecnologici disponibili.

Sono state  inoltre  valutate  le  misure  di  supporto  ai  docenti  e  agli  studenti  sprovvisti  delle
tecnologie necessarie.

Per  ciascuna  classe  si  è  convenuto  di  delegare  al  coordinatore  di  classe  l’individuazione
dell’organizzazione  degli  interventi  didattici  che  saranno  concordati  con  tutti  i  colleghi  in
modalità on line e comunicati agli studenti e alle famiglia attraverso il registro elettronico.

Si forniscono, quindi,  queste prime indicazioni:

Per la scuola primaria (in considerazione dell’età degli alunni)

 invio materiale didattico e compiti tramite chat Whatsapp
 utilizzo del registro elettronico funzione “assegna compiti” ove possibile
 Interazione con gli studenti tramite chat Whatsapp nelle fasce orarie che saranno 

individuate per ciascuna classe e docente
 Altre piattaforme già in uso nelle classi (eventualmente) 
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Per la scuola secondaria

 utilizzo del registro elettronico funzione “assegna compiti”
 piattaforme on line come Edmodo , Google Classroom, Google Meet già in uso
 ulteriori piattaforme  per le quali si provvederà a fornire specifici Tutorial esplicativi 

finalizzati al loro utilizzo.

Per ciascuna classe si delega il coordinatore di classe per l’individuazione dell’organizzazione
degli  interventi  didattici  che  saranno  concordati  con  tutti  i  colleghi  in  modalità  on  line  e
comunicati agli studenti e alle famiglia attraverso il registro elettronico.

A supporto  del lavoro di tutti i docenti sono in corso di predisposizione i seguenti strumenti :

- creazione di una piattaforma di condivisione
- creazione di classi virtuali con l’aiuto di Unidos
- pagina dedicata sul sito web
- contatti con l’Animatore digitale e il Team per l’innovazione digitale

Delle attività previste e successivamente svolte dovrà esserne data comunicazione al Dirigente.

Tutti i docenti sono invitati e formulare ogni osservazione e proposta ritenuta utile a migliorare le
modalità  di  organizzazione  delle  attività  sia  direttamente  alla  scrivente  che  attraverso
comunicazioni  via  mail.  Sulla  base  delle  osservazioni  ricevute  saranno  apportate  eventuali
integrazioni o modifiche.

Considerata l’emergenza si invita ad accedere quotidianamente al sito web d’Istituto, al registro
elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica.

Appena possibile sarà convocato un Collegio dei Docenti on line, di cui sarà data informativa.

Sono certa di poter contare sulla vostra preziosa collaborazione.

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Crema

Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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