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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell’Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo

e Secondaria di primo grado G. Corsi
Circolare N°
Trieste, 12 marzo 2020

Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria Corsi
Ai docenti della scuola Corsi

Oggetto: Didattica a distanza: definizione degli orari delle lezioni interattive e degli orari di
disponibilità dei docenti
Vista l’emergenza da Covid-19 che ha reso necessaria la transizione al digitale della didattica per un periodo
di tempo che è stato definito almeno fino al 3 aprile 2020 dal DPCM del giorno 8 marzo 2020;
allo scopo di far sentire la continuità didattica e Istituzionale alle famiglie, attraverso una presenza della
scuola nella vita e nelle giornate degli studenti, in un momento di crisi ma anche di opportunità per
sperimentare nuovi strumenti didattici e tecnologici,
I docenti dell’Istituto si sono attivati per mettere in campo delle brevi unità di apprendimento rivolte agli
studenti e delle lezioni interattive tramite la piattaforma Edmodo e lo strumento Meet di google per
eventuali videoconferenze.
Con la presente si comunica alle famiglie che ogni singolo Consiglio di Classe definirà e comunicherà
alle famiglie:
A. Gli orari delle lezioni interattive per i ragazzi, orari che potranno essere antimeridiani ovvero
pomeridiani e non eccederanno, di norma, le 3 ore di attività giornaliera per questa tipologia
B. Gli orari di servizio dei singoli docenti per attività di supporto alla didattica ovvero di interazione
individuale e/o di gruppo attraverso la piattaforma Edmodo, definendo quindi delle fasce orarie nelle
quali il singolo docente interagirà con gli studenti e con i genitori attraverso gli strumenti della
comunicazione elettronica, e-mail comprese.
Una volta che saranno definite queste fasce orarie, si pregano le famiglie e gli studenti di rispettare il
diritto alla disconnessione dei docenti e a concentrare tutte le attività on-line di richiesta di spiegazioni o
consulenza all’interno di questi orari
Supporto tecnico:
Per gli studenti e le famiglie è sempre a disposizione, su appuntamento da chiedersi anche tramite e-mail,
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un servizio di supporto e consulenza di carattere tecnologico relativo all’uso della piattaforma Edmodo
offerto dal team dell’innovazione dell’Istituto (Claudio Di Domenico, Simona Todaro, Fabio Cossi). Il team
potrà definire anche dei momenti e delle giornate specifiche destinati alla consulenza e al supporto digitale.
Si coglie l’occasione per ringraziare ancora il team dell’innovazione e tutti i docenti per il grande impegno e
la grande qualità didattica che stanno mettendo in campo in un momento così sfidante e difficile.
Buone pratiche a tutte e tutti.

Il Dirigente
dott. Roberto Benes

