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

Oggetto:  nuove indicazioni sulla gestione delle attività didattiche a distanza

nel periodo di sospensione dallo svolgimento in presenza.

Visto il dpcm dell’8 marzo 2020,

Vista la  precedente  comunicazione  del  5  marzo  scorso  che  viene  integralmente

confermata,

vengono disposte le seguenti prescrizioni

 dato avvio alle attività a distanza, le stesse dovranno essere svolte dai docenti,

che sceglieranno se realizzarle dai locali  della scuola o da altri  ambienti che

siano dotati  di dispositivi connessi ad internet, secondo gli orari scolastici

attualmente vigenti, continuando a darne riscontro nella personale sezione

del “registro docente”;

 le  attività  didattiche,  sempre  sfruttando  gli  strumenti  attualmente  utilizzati,

potranno essere sia sincrone ( ad esempio video conferenza con più utenti) che

asincrone (files gestiti successivamente al loro invio);

 le famiglie e gli alunni, quindi, sanno che durante l’orario di lezione i docenti

sono attivi e quindi devono verificare la possibilità di connessione, sincrona od

asincrona, con gli stessi;
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 i  docenti  dovranno valutare i  lavori  prodotti,  comunicandone agli  alunni   gli

aspetti  positivi  o  meno,  MA  SENZA  FORMALIZZARE  I  VOTI  SUL  REGISTRO

ELETTRONICO: solo in un secondo momento, e con modalità che terranno conto

delle indicazioni ministeriali, si procederà all’assegnazione delle valutazioni sul

registro elettronico;

 gli  elementi  di  valutazione  raccolti  dai  docenti,  quindi,  concorreranno  alle

attività  di  scrutinio  di  fine  anno  anche  se  non  comporteranno,  in  questo

momento, l’assegnazione dei voti;

 è in corso di ultimazione la registrazione dell’account ufficiale di Google Gsuite

di  istituto:  a  breve  seguirà  l’attivazione  con  la  successiva  comunicazione  di

istruzioni operative per docenti ed alunni.

Data  la  rapida  e  mutevole  evoluzione  della  situazione,  saranno  forniti  puntuali

aggiornamenti sul sito https://ic-cerretodesi.edu.it/, sul registro elettronico e su tutti i

canali informativi disponibili.

Il Dirigente Scolastico

          Prof. Emilio Procaccini
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