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Ai Docenti
e p.c. Al DSGA

Atti

OGGETTO:   DIDATTICA A DISTANZA dopo le misure predisposte dal DPCM del
9 Marzo 2020

Nel  rispetto  dei  decreti  e  delle  indicazioni  già  pubblicate  su  questo  sito,
dell’Ordinanza Sindacale di chiusura delle scuole dell’8/03/2020 , della Nota dell’USR
per il Molise del 9/03/2020 e del  DPCM del 9/03/2020 e per dare maggiore chiarezza

 si comunica quanto segue:

1. Sono sospese le attività in sede, le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione.

2. I docenti sono invitati, per garantire il servizio pubblico essenziale, ad utilizzare i diversi
strumenti utili a supportare gli alunni nell’apprendimento a distanza, adeguati alle
diverse fasce d’età  (dall’infanzia  alla  secondaria) e  alle  diverse discipline,  così
come stabilito nelle comunicazioni on-line avute nei giorni scorsi. 
Per  la  scuola  primaria  si  utilizzerà  il  registro  elettronico  come  strumento  per
continuare,  nelle  modalità  che  ogni  insegnante  riterrà  opportune,  la  didattica  e
l’azione educativa, condividendo con gli alunni materiali, presentazioni, prove,
video, link e ogni altra attività che si giudicherà significativa per creare situazioni
di apprendimento.

Sia  per  la  scuola  primaria  (classi  terze,  quarte  e  quinte)  che  per  la  scuola
secondaria è consigliato l’utilizzo di Google for Education (Classroom e Meet),
legato  al dominio  istituzionale  della  scuola,  attraverso  gli   account  ufficiali
comprensivoschweitzer.edu.it.

Tale  strumento è  certificato  come  piattaforma  compliance  GDPR  dall'Agid,
garantisce la necessaria sicurezza sulle informazioni e per qualsiasi problematica è
possibile usufruire della consulenza on line Unidos.

La  direttiva  che  invita ad  utilizzare  la  DAD  é  del  Ministero  dell'Istruzione
(competenza), in concerto con il Ministero della salute, ed è stata emanata in un
contesto di emergenza. Questo pone la base giuridica al trattamento dei dati.

3. I docenti delle stesse classi e quelli delle stesse discipline sono invitati a
comunicare frequentemente tra loro, in modalità on line,  per definire delle linee
comuni di intervento, programmare insieme, accordarsi sulle attività didattiche da
proporre agli alunni e condividere il materiale didattico.
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4. I  docenti  di  sostegno,  collaborando  con  gli  altri  docenti  della  classe,
provvederanno a personalizzare il  lavoro didattico per gli  alunni con disabilità,
tenendo conto degli obiettivi programmati nei P.E.I. e faranno capo ai coordinatori
di classe.

5. I  docenti  di  potenziamento  collaboreranno  con  gli  altri  docenti  nella
predisposizione del materiale didattico e nell’erogazione della didattica a distanza; 

6. Le  insegnanti  della  Scuola  dell’Infanzia  sono  invitate a  preparare  e  divulgare
materiale on-line e a dare suggerimenti ai genitori delle proprie sezioni;

7. In questo periodo, i docenti potranno compilare il registro elettronico nella parte
“lezioni a distanza”, dove riporteranno le attività svolte e il materiale prodotto.
Le “attività sincrone”, cioè quelle che prevedono il collegamento simultaneo di
docente-alunni, andranno programmate nel proprio orario di lezione, per evitare
sovrapposizioni, salvo accordi con gli alunni e gli altri docenti di classe. Eventuali
valutazioni formative saranno riportate con la voce “valutazione formativa”.

8. Si consiglia di non occupare con le attività tutte le cinque ore della mattina, ma di
modulare  un  orario  più  snello,  in  modo  che  i  ragazzi  non  stiano  tante  ore  al
videoterminale.

9. I docenti forniranno agli alunni le indicazioni necessarie per fruire della didattica a
distanza,  sia  attraverso  il  registro  elettronico  che  tramite  le  altre  forme  di
comunicazione a distanza già in uso. 

10.I  docenti  sono  invitati  a  tenere  conto  delle  esigenze di  alunni  e  famiglie,
ricordandosi che l’utilizzo degli strumenti digitali da parte  di questi ultimi resta
non obbligatorio. 

11.  Sul sito della scuola è presente una pagina dedicata alla Didattica a distanza ove
si possono reperire documenti, buone pratiche, avvisi, ecc…

Si precisa che gli strumenti digitali su consigliati sono fruibili da smartphone, quindi
accessibili  a tutti.  Si invita  ad accedere  quotidianamente al  sito  web d’Istituto,  al  registro
elettronico ed ai propri indirizzi di posta elettronica.

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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