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Ai Docenti
Ai Genitori
Al Sito
Oggetto: Indicazioni a personale e famiglie per sospensione attività didattiche.
Si comunica che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM del 01/03/2020, tutte le attività collegiali dei docenti, i
colloqui con i genitori e le attività pomeridiane in orario extrascolastico riguardanti gli alunni (progetto Attraversamenti, ecc.) di
questa settimana sono sospesi e rinviati a data da destinarsi.
Nella situazione attuale e nell’impossibilità di poter condividere misure eccezionali con gli Organi Collegiali competenti, i docenti,
nel rispetto della loro libertà di insegnamento, possono organizzare autonomamente il lavoro didattico per le singole classi e/o
alunni, informando le famiglie tramite registro elettronico (sezione Agenda o Didattica o Annotazioni). Si invitano gli studenti e le
famiglie a tenere monitorato sia il sito dell’Istituto per eventuali ulteriori comunicazioni, sia il Registro Spaggiari dove gli
insegnanti potranno dare le indicazioni opportune (materiali, esercizi, link, letture, ecc.).
I docenti della scuola primaria che lo desiderano possono procedere alla programmazione on-line attraverso opportune
piattaforme.
È data comunque facoltà al Collegio dei docenti di autoconvocarsi in modalità virtuale con esplicita richiesta al dirigente
scolastico di almeno un terzo dei componenti ai sensi del testo unico qualora le indicazioni seguenti non fossero sufficienti.
A titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere proposte le seguenti attività:
-

Scuola primaria: compiti da svolgere in autonomia in relazione alla classe frequentata: attività di lettura (libri da
leggere, racconti) e comprensione, qualche esercizio di produzione scritta, dare indicazioni riferite a specifici siti con
esercizi già predisposti o materiale strutturato dall’insegnante (schede).

-

Scuola secondaria: è possibile fornire indicazioni relativamente a percorsi di recupero delle materie insufficienti
suggerendo attività ai singoli alunni (nella sezione Annotazioni del Registro elettronico), oppure indicare alla classe
esercizi di rinforzo, letture di approfondimento, lezioni on-line da scaricare, esercizi interattivi in siti internet specificati,
ecc.

A breve verrà data comunicazione sull’attivazione della funzione “Aule virtuali” (Spaggiari) in via sperimentale.
Considerata la giovane età degli studenti, sono importanti la collaborazione e il controllo delle famiglie nell’utilizzo degli
strumenti digitali di condivisione.
Si precisa che l’adozione di tali modalità è su base volontaria e sperimentale e la finalità non risiede nella semplice assegnazione
di compiti per casa, bensì nell’offerta di spunti, materiali, proposte di lettura ed esercizio che possano supportare gli studenti in
questo momento ed agevolare il contatto tra scuola e famiglie.
Confidando nell’impegno e nella disponibilità di tutti, si ringrazia anticipatamente per la collaborazione in questa fase
emergenziale per la comunità educante.

Cordiali saluti,
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993".

