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Ai Docenti
Loro Sedi
p.c. Alle Famiglie

l

0GGETTO: Attività didattiche a distanza- Ulteriori indicazioni
l
l

tacendo seguito alla propria nota prot. 999 del 05/03/2020, si impartiscono ulteriori
disposizioni in ordine alle attività di didattica a distanza, considerato che il periodo di sospensione è
stato dortato al 03/04/2020 per effetto del DPCM 9 marzo 2020.
·
'

l

sos~ituire

Si pretsa che l'attività didattica a distanzanon può
la normale didattica in presenza, ma
può cÒstituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e \'la
Classe iin questo momento di straordinaria emergenZa, favorendo la collaborazione e la condivisione
di atti~ità tra gli alunni.
!
l

Ai dodenti si raccomanda:
i

l) evitare
la mera assegnazione di compiti e capitoli di studio
l
2) ev,tare consegne ed indicazioni operative su argomenti non adeguatamente sviluppati
evitare il ricorso a materiali. .cartacei cl1e implicherebbe impegno economico per le famigli~ e
coritrasterebbe col divieto di .uscire di casa per la riproduzione e/ o stampa di materiale didattico
3) -.rispettare il normale orario scolastico per le lezioni a distanza ,onde evitare sovrapposizione e
difficoltà per gli alunni nella condivisione dei materiali
.
·
4) coinvolgere TUTTI gli aluìmii1elleattività didattiche, evitando discriminazioni nei confronti di
colbro che· presentano..difficoltà. di; apprendimento e/o non posseggono adeguati strunlenti
tec~ologici per la partecipazione alle attività proposte
·
l

l
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Per rendere operativo quanto evidenziato,;:a decorrere da lunedì 16 marzo, si invitano TUTTI i
docenti ad utilizzar.e la sezione · " DIDAT.TICA 'f . del registro elettronico; a firmare il proprio
registrio come da orario di servizio, ad annotare in modo puntuale tutte le proposte messe in campo.
l

•.

Si pull.tualizza che quanto realizzato dagli alunni in questa fase potrà essere utilizzato per una
valutakione formativa, attraverso modalità di restituzione e condivisione degli esiti con i singoli
alunni\ ma non costituirà materiale per· una valutazione sommativa.
·
l
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Alla ~resente si allega una scheda di monitoraggio delle attività svolte in questa prima settimana di

Sperirnentazione ( 9 - 14 marzo) da 'condividere con il coordinatore di modulo/classe.

I docebti coordinatori avranno poi cura di ìrtoltrare tali schede via email alla scrivente.

,
~estJo a disposizione i docenti Melone. e SCiacca per qualunque difficoltà o bisogno di supporto.'
Per le famiglie l 'ufficio di segreteria è a disposizione per ogni informazione e supporto.
.
çome appare evidente tutta la comunità scolastica è tenuta a garantire il diritto allo studio di ciascun
alunno, pertanto occorre fare ogni sforzo affinché i nostri alunni ricevano valide proposte didattiche
e. risedtano
il meno possibile della sospensione delle lezioni che,tra l'altro, potrebbe ulteriorme~te
l
.
prolungarsi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ASINO

SCHEDA DI MONITORAGGIO SETTIMANA 9- 14 MARZO
l) Quali tipi di piattaforma /servizio utilizza?
2) Quanti alunni possono contare su dispositivi? E quali? (la risposta va data per ciascuna
classe di assegnazione)
.·
3) Quanti alunni possono contare su dispositivi e collegamento internet? (la risposta va data per
ciascuna classe di assegnazione)
4) Sono state predisposte attività per alurini privi di dispositivi?
5) Sono state predisposte attività per alunni con disabilità?
6) Sono state predisposte attività per alunni con disturbi specifici di apprendimento?
7) Sono state predisposte attività per alunni con BES non certificati?
8) L'attività a distanza prevede forme di attività di valutazione formativa
9) Elencare le proposte didattiche della settimana di riferimento

LUNEDI9MARZO____________________________________________~
MlRTEDilOMARZO___________________________________________

l

MERCOLEDI'llMARZO______________________________________~

~v~ru~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VENERDI'13MARZO________________________________________~
slBAT014NU\RZO______

~--~--------------------------------~

