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Cerreto d’Esi, 05/03/2020

Ai Docenti, alle Famiglie ed agli Alunni  della Scuola Primaria e Secondaria di
I° grado

Oggetto: indicazioni  sulla gestione delle attività didattiche a distanza nel

periodo di sospensione dallo svolgimento in presenza.

Vista la situazione straordinaria determinatasi,

viste le indicazioni ministeriali relative all’attivazione di forme di didattica a distanza,

per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 15 marzo p.v.,

così come definito dal DPCM del 4 marzo 2020, 

sentito il Collegio Docenti,

in attesa di ulteriori indicazioni operative,

le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

 ogni docente, nel suo account di registro elettronico, continuerà puntualmente e

sistematicamente a dare indicazioni, a presentare materiali  e a descrivere le

attività comunque svolte nella sezione “registro del docente”;

 ogni alunno e/o famiglia, utilizzando le proprie credenziali di accesso al registro

elettronico, verificherà obbligatoriamente le consegne dei docenti;

 in considerazione delle differenti esperienze d’uso, ciascun docente – in maniera

concordata con famiglie ed alunni - utilizzerà gli strumenti informatici di cui ha

maggior padronanza (posta elettronica, messaggistica, video chiamata ecc.);
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 anche  in  presenza  di  tali  opportunità,  l’istituto  comunque  raccomanda  ed

implementa  l’utilizzazione  del  software  Google  Classroom,  rispetto  al  quale

verranno  fornite  indicazioni  tecniche  e  consulenza  attraverso  tutorial  video

pubblicati sui vari canali informativi: si osserva che questo software può essere

gestito su ogni dispositivo connesso ad internet, compresi gli smartphone grazie

all’app dedicata; per utilizzarlo adesso, in fase di testing che verrà però a breve

superata  dall’accreditamento  professionale  con  Gsuite,  è  necessaria

l’attivazione  nei  dispositivi  di  docenti  e  alunni  dell’account  Google

ic.cerretodesi@gmail.com con password Skyline16 ;

 le  attività,  nel  rispetto delle  indicazioni  di  prossimità e distanza fra individui

definite  nel  DPCM citato,  possono  essere  svolte  dai   soli  docenti  nei  locali

scolastici  attraverso  l’uso  delle  connessioni  e  dei  dispositivi  di  proprietà

dell’istituto;

 ciascun docente, nell’ambito delle attività svolte, dovrà verificare il  livello di

interazione con gli alunni, soprattutto nei casi di studenti con Bisogni Educativi

Speciali  certificati,  sia  con  Disabilità  che  con  Disturbi  Specifici  di

Apprendimento;

 gli alunni e le famiglie, analogamente, dovranno tempestivamente segnalare al

dirigente scolastico le eventuali difficoltà di connessione ed accesso alle attività

a distanza gestite dai docenti.

In  considerazione  dell’assoluta  novità  del  contesto  scolastico  e  sociale  che stiamo

vivendo, i docenti sono invitati a procedere con un equilibrato dosaggio delle proposte

didattiche  le  quali,  pur  senza  formalismi  di  verifica  quanto  meno  in  questa  fase,

concorreranno comunque a definire il quadro valutativo di ogni alunno nel secondo

quadrimestre e quindi per l’intero anno scolastico.  Si  confida quindi,  in una fattiva

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante al  fine di  vivere in

maniera condivisa questo periodo delle nostre vite così particolare e difficile.
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Ogni  eventuale  novità  od  aggiornamento  verrà  pubblicizzato  sul  sito  www.ic-

cerretodesi.edu.it, sul registro elettronico e sulle pagine social ufficiali dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico

                    Prof. Emilio Procaccini
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