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Sessa Aurunca, 05/03/2020
Prot. n. 999 /04.08
Ai Docenti
Loro S~di
Ai Genitori degli aluimi
Al Personale ATA
Agli ATTI
Sito WEB

OGGETTO:Emergenza COVII)-20i9 - Sospensione straordinaria
!didattiche -Organizzazione did~tdèa'~raistariZa ·· ·

delle

attività

Si informano le SS. LL che , ai sensi del DPCM del 04-03-2020, pubblicato in bozza sul 'Jito
web in data 03-03-2020, sono sospese le attività didattiche dalla data odierna fino al 15 marzo
2020, salvo diversefuture disposizioni.
·
Nel periodo di sospensione il personale ATA presterà regolarmente servizio dalle ore 8:~00
alle ore 14:00.

"' al
Gli uffici di segreteria osserveranno il seguen~_.orario di ricevimento al pubblico dalluned,ì
sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
f

•

·•

DIDATTièA ADISTANZA

,.
Allo scopo 'dl ga'nlht!Ìe propgst~ 'd\(ia:itiche agli alunni sia di scuola primaria che secondaria di
primo grado, nel peribdò' d~ s,9s~t;J}~i~p.~ _ç\è}lç, attiyità,, questa istituzi~:me scolastica propone .l.m'
iniziativa di didattica a distanza. ·· · · · · ··· ··
·
Appare utile sottolineare .che la circostanza emergenziale può rappresentare un'opportunità,
se ben interpretata e coniugata, per un'esperienza formativa del tutto inedita, in grado di
rappresentare un .valore aggiunto sia per la professionalità dei docenti sia per la partecipazione condivisione dei processi formativi da parte delle famiglie.
·
Si riportano di seguito indicazioni operative indirizzate ai docenti e ai genitori per la
realizzazione di tale iniziativa.

DOCENTI
Si invitano i docenti a valutare la possibilità di inviare agli alunni, tramite il registro
elettronico "ClasseViva", attività che i bambini/ragazzi possano fare attraverso il lavoro
individuale a casa: esercitazioni varie, letture, ripassi delle lezioni svolte, disegni, ecc.
!

I docenti potranno scrivere nell'AGENDA di ciascuna classe, eventualmente anche giorno
per giorno, sintetiche indicazioni di lavoro che potranno fare riferimento a materiali più dettagliati
da caricare in DIDATTICA, nella sezione "Materiale per la didattica" e da condividere con la
tlasse interessata.
..
,
Nella medesima sezione "Materiale per la didattica" potranno caricare, attraverso l'icolla
t'Compiti", le proposte didattiche che gli studenti dovranno svolgere e poi ricaricare in modo che il
~ocente le possa visionare.
Si ricordano i percorsi:
per caricare annotazioni/compiti(assegno) in AGENDA
registro di classe - agenda - scegliere e cliccare sul giorno dì riferimento - selezionare la
tipologia annotazioni/compiti- inserire nello spazio verde il compito
per caricare materiale didattico e/o compiti speci~ci in DIDATTICA
registro di classe - didattica - compiti - aggiungi compito - completare descrizione coi!: le
indicazioni che si vogliono trasmettere - inserire la disciplina nello spazio nome file - cliccare' :su
scegli file e selezionare il documento che si vuole inviare - confermare - abbinare alla classe per la
quale è predisposto il compito - confermare.

GENITORI
i

Si invitano i genitori a controllare nei prossimi giorni il materiale caricato sul registro
elettronico (in AGENDA e/o DIDATTICA)
Si ricordano i percorsi per l'utilizzo di dette sezioni da parte dei genitori:
in AGENDA dal menù principale di CLASSEVIVA FAMIGLIA selezionare agenda compariranno i compiti assegnati dai docenti e calendarizzati.
in DIDATTICA dal menù principale di CLASSEVIVA FAMIGLIE (*) selezionare
didattica - compiti (in alto a DX) - selezionare download per scaricare ogni singolo file caricato dai
docenti.
(*) Si precisa che, per chi utilizza l' APP ClasseViva, la sezione DIDATTICA-COMPI;rl è

visibile solo dopo aver selezionato nel menù: CLASSEVIVA WEB.

,
Ad integrazione di quanto sopra, per maggwn dettagli, si
littps://web.spaggiari.eu/ su home page, cliccare sul tasto giallo"Scopri di più"
,

rimanda

al sito

scorrere la pagina fino alla sezione "Sapevi che anche ClasseViva supporta la didattica

a distanza?"

visualizzare il video "Funzionalità di base per la continuità didattica" (cliccando
sull'elenco puntato alla sx del video - minuti/secondi - è possibile accedere direttamente
Jna relativa sezione dello stesso).
'

l
Ai genitori rappresentanti di classe si raccomanda un controllo più attento del registro
~lettronico e del sito, in modo tale che possano far circolare le informazioni anche a quelle famiglie
che per vari motivi non riescono ad avere un accesso facile al registro.
··
Il successo dell' iniziativa dipenderà, come ovvio(dall'impegno delle famiglie soprattutto
1
degli alunni di scuola primaria.
Si ring razzia in anticipo per la disponibilità ed il contributo che docenti e genitori offriranno
~lla scuola nell'interesse esclusivo degli alunni.
·

