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Ai docenti
Ai genitori
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
LORO SEDI

OGGETTO: Attivazione modalità di didattica a distanza.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto, al fine di ovviare
parzialmente alla sospensione delle attività didattiche, si invitano TUTTI i docenti di scuola
primaria e secondaria di I grado dell’Istituto a voler predisporre i materiali relativi alla
programmazione da loro prevista per il periodo 5-15 marzo 2020, per il lavoro individuale a casa
degli alunni.
Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del 4 marzo che recita (articolo 1, comma 1,
punto g): “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.” È appena il caso di evidenziare che tale misura non prevede il
coinvolgimento degli organi collegiali (la cui convocazione, oltretutto, contravverrebbe alle
precauzioni igienico-sanitarie previste in altre parti del decreto stesso) e non prevede la facoltà, ma
l’obbligo per i dirigenti di attivare la didattica a distanza, avendo particolare riguardo alle esigenze
degli studenti con disabilità.
Alla luce di quanto premesso, i sigg.ri docenti dovranno predisporre gli opportuni materiali didattici
per il lavoro individuale degli studenti tenuto conto di quanto già realizzato a scuola in modo che le
attività individuali possano intendersi quale consolidamento e potenziamento delle conoscenze
acquisite.
La condivisione del materiale da parte dei docenti potrà avvenire nelle seguenti modalità:
- Registro elettronico di classe – Argo didUP nella sezione "Gestione bacheca" seguendo le
indicazioni illustrate nel link https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/
- Altre piattaforme (es. google classroom, HUB Scuola), qualora gli alunni posseggano già le
competenze necessarie.
I materiali di lavoro per gli alunni (schede autoprodotte, materiale scaricato dalla rete,
assegnazioni di compiti dai libri, esercitazioni varie) dovranno essere caricati da venerdì 6 marzo
entro lunedì 9 marzo in modo da consentire agli allievi di distribuire il lavoro da svolgere nel corso
della settimana. Le proposte sono da considerarsi, a tutti gli effetti, attività didattica e oggetto di
verifica e valutazione al rientro a scuola.
I sig.ri genitori potranno scaricare il materiale caricato dai docenti accedendo al registro
elettronico, dalla sezione DOCUMENTI. Si dovrà accedere poi a BACHECA
BACHECA SCUOLA
COMPITI ASSEGNATI.

I sig.ri genitori sono invitati, altresì, a sostenere gli alunni in questo delicato momento e a favorire
un adeguato impegno quotidiano che possa promuovere il legame con l'Istituzione.
Confidando che l’attività didattica possa riprendere al più presto il suo normale corso, si
ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
IL DRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marianna Catalano)

