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SAN CIPRIANO PICENTINO, 16/03/2020

CIRC.N. 91
AI GENITORI
AI DOCENTI TUTTI ORDINI
Al CONSIGLIO DI ISTITUTO
Al DSGA
ALBO/SITO WEB/ATTI

OGGETTO : EMERGENZA COVID-19- ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA- AGGIORNAMENTO

GENTILI GENITORI, CARI DOCENTI,
in questo momento cosi difficile per l’Italia intera è quanto mai opportuno portare avanti ogni forma
di collaborazione scuola–famiglia, atta a garantire il rispetto del diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione. L’emergenza, legata al Covid -19, ha imposto la scelta precauzionale della
sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della didattica a distanza per assicurare la
continuità didattica.
PREMESSA
RIFERIMENTI NORMATIVI e DIDATTICI
- DPCM del 4/03/2020 art.1 comma G : che prevede”….I dirigenti scolastici attivino per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole , modalità di didattica a distanza”
-Note del MI n.278 del 6/03/2020 e n.279 dell’08/03/2020 che, considerando il protrarsi della
situazione di emergenza, dispongono l’attivazione della didattica a distanza, cui accompagnare
forme di contatto a distanza atte, nei limiti del possibile, a compensare l’assenza della dimensione
comunitaria e relazionale soprattutto per i più piccini.
-Ipotesi di lavoro elaborata dalle FF.SS
-Monitoraggio del 12 marzo rivolto a tutti i docenti sulle iniziative attivate in questa prima fase
di sospensione delle attività didattiche e conseguenti criticità

-Verifica delle condizioni di fattibilità della formazione a distanza, valutando le risorse disponibili e
le reali condizioni di connettività di cui dispongono le famiglie
TANTO PREMESSO
Si rappresentano semplici modalità operative atte a garantire forme di didattica a distanza nei vari
ordini di scuola:
A. SCUOLA INFANZIA
-

Utilizzo sito web Istituzione scolastica: sezione progetti e attività scuola infanzia
Registrazione attività calendarizzate attraverso canali di comunicazione non istituzionali .
I rappresentanti dei genitori avranno cura di diffondere i materiali proposti.

B. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
-

Avvio graduale del nuovo applicativo del registro elettronico di AXIOS “Collabora”
finalizzato all’attivazione della didattica a distanza.
Per gli alunni con BES i docenti assicureranno, ancor di più il contatto a distanza, oltre ad
attività personalizzate nel rispetto del PEI /PDP.
Gli insegnanti di strumento, oltre all’accesso alla piattaforma “ Collabora” di Axios , data la
specificità dell’insegnamento, utilizzeranno anche canali di comunicazione diversi per
l’ascolto dei file audio .
I coordinatori di plesso , l’animatore digitale , il team digitale e le collaboratrici della DS
supporteranno genitori e docenti nella fase di avvio della piattaforma “COLLABORA”.
Si allegano i manuali operativi docenti e genitori.

Gli alunni saranno tenuti a svolgere le attività proposte nei modi e nei tempi indicati dai docenti.
Si invitano i genitori a collaborare , per quanto possibile, nell’interesse degli alunni ,al fine di
permettere la continuazione del processo di apprendimento.
Si rammenta che i genitori sono responsabili di una corretta vigilanza dei propri figli nel momento
della fruizione dei contenuti didattici.
Eventuali aggiornamenti verranno comunicati come indicazioni ministeriali.
Infine,
si
fa
presente
ai
docenti
che
sul
sito
del
MI
all’indirizzo:
https:/www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html è presente uno spazio web sulla
didattica a distanza in continuo aggiornamento. E’ prevista, altresì, la possibilità tramite la RETE
INDIRE di socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali.
Si confida nella collaborazione di tutti.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Alessandra Viola
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93

