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A tutti i Docenti dell’Istituto
Ai Genitori
Agli Studenti
All’Albo on line del sito web
Al Sito web
OGGETTO: Precisazioni attività didattica a distanza - DPCM 04/03/2020.
Il nuovo DPCM del 4 marzo 2020 ha modificato la disposizione relativa alla didattica a distanza,
specificando all’articolo 1, comma 1, punto g) che:
“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.”
La nuova misura dunque non prevede più:
 il coinvolgimento degli organi collegiali;

la possibilità, ma l’obbligo per i Dirigenti Scolastici, di attivare la didattica a distanza.
In applicazione del DPCM del 04/03/2020 art. 1 comma g) e vista l’eventualità che la sospensione
delle attività didattiche possa protrarsi oltre il 15 marzo a seguito di nuove disposizioni, tutti i
docenti sono invitati ad utilizzare le seguenti risorse:
 Registro elettronico Nuvola dove possono essere caricati materiali vari in formato word,
pdf, powerpoint, audio, mappe e file per fornire indicazioni sul lavoro da svolgere, secondo
le istruzioni che si inviano in allegato;
 Piattaforma G Suite for Education con particolare riferimento alle app Gmail, Drive e
Classroom;
 Risorse
on
line
rese
disponibili
da
piattaforme
certificate
al
link
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ( es. Treccani scuola) o di
qualsiasi canale ritenuto dal docente adeguato ai contenuti da somministrare agli allievi;
 Software gratuiti disponibili on line che permettono la creazione di contenuti multimediali
interattivi (es. BLENDSPACE/TES, EDMODO, WESCHOOL, OBS, BANDICAM, PADLET,
SCREENCAST-O-MATIC,…),
alcuni
visionabili
ai
link
http://animatoredigitale.online/?page_id=135 e https://youtu.be/xdkpaG02V0o;
 Materiali messi a disposizione dalle varie case editrici;
 Qualsiasi altro strumento ritenuto utile per non interrompere completamente la relazione
formativa con gli allievi;
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Possibilità di mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di
didattica a distanza.

Si sottolinea che attivare un’attività didattica a distanza non consiste tanto nell’assegnazione di
compiti a casa, ma soprattutto nella capacità di coinvolgimento attivo degli allievi nel processo di
apprendimento attraverso queste nuove modalità, proponendo ad esempio la visualizzazione di
brevi video, presentazioni semplici e chiare dei contenuti, file contenenti anche immagini e/o
audio ecc.
Si ricorda che, nel caso di utilizzo di piattaforme dedicate, è necessario che gli studenti abbiano la
disponibilità di un indirizzo e-mail e che, per i minori, non ne è consentito l’utilizzo senza una
liberatoria da parte dei genitori; quindi per gli alunni che non hanno presentato la liberatoria
(presumibilmente quelli frequentanti la scuola primaria) l’e-mail di riferimento sarà quella del
genitore.
Per l’organizzazione di tali attività, i docenti si raccorderanno con i colleghi coordinatori di classe e
di interclasse.
Si raccomanda particolare attenzione agli allievi minori ed in obbligo scolastico, ai BES e a quelli
che frequentano le classi terminali dei diversi ordini di scuola.
Per supporto e richieste di chiarimenti si possano contattare le docenti Bellini Norma e Giacomozzi
Roberta ai seguenti indirizzi e-mail: normabellinih@gmail.com, roberta.giacomozzi@gmail.com.
Si ribadisce che gli alunni e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino
al tempo di sospensione delle lezioni, visto che la frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo
o le consegne attivate tramite le metodologie sopra indicate sono da considerare a tutti gli effetti
attività didattica.
Si suggerisce anche agli alunni e studenti che dovranno affrontare le prove INVALSI, che per il
momento sono state rinviate, di accedere all’Area prove del sito www.invalsi.it o
www.engheben.it.
Si invitano i genitori a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in
un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del
conseguimento del successo formativo di ognuno.
Si rimanda alla visione quotidiana del Registro Elettronico ed alla consultazione del sito web e
della posta elettronica per eventuali ulteriori comunicazioni.
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Di Persio
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