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COMUNICAZIONE N. 363 DEL 04.03.2020

A tutte le classi
A tutti i docenti
Ai Sigg. Genitori
Al sito web

Oggetto: Attività didattica a distanza
Vista la sospensione delle attività didattiche nell’ambito delle misure di prevenzione e contenimento del
contagio da Covid-19, si precisa quanto segue.
All’interno di tutti i dispositivi emanati a livello nazionale e regionale dal 23 febbraio ad oggi, in riferimento
alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e alla sospensione di ogni attività didattica, sono
espressamente fatte salve le attività formative svolte a distanza.
Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica per un
periodo potenzialmente lungo, la scuola ha il dovere di accompagnare gli studenti con assistenza didattica a
distanza, offrendo, ove possibile, spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti a
distanza.
Gli strumenti per interventi didattici a distanza sono vari: dalle piattaforme per classi virtuali e le piattaforme
collaborative eLearning, quali Google Classroom, Weschool, Moodle, Edmodo, Fidenia, ecc. agli spazi di
archiviazione e condivisione di materiali didattici, rappresentati dai cloud (Dropbox, Google Drive, iCloud,
ecc.).
Pertanto, nelle more di una convocazione degli OO.CC. preposti, da riunire secondo modalità previste dalle
norme vigenti, si invitano i docenti che abbiano già attivato tali metodologie di lavoro a portare avanti il
processo, sostenendo le attività e i percorsi scolastici, al fine di rendere continuo il lavoro degli studenti.
Al contempo, si invita il resto del personale docente, che non abbia avviato attività in modalità eLearning, a
utilizzare altri canali comunicativi per l'invio di materiali didattici, al fine di garantire regolarità ai processi
di apprendimento.
Si segnala, a tal proposito, la comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa alla didattica a distanza,
nonché la home page del collegamento:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
Si precisa che tale modalità didattica non si concretizza nell'assegnare i compiti per casa, bensì nell'offerta
di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio, che possano agevolare il contatto tra scuola e famiglia,
in un momento in cui occorre che la comunità scolastica sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli
studenti.
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Tutti gli studenti sono tenuti a seguire tali direttive e lavorare da casa in preparazione del rientro a scuola,
potendo contare sull’appoggio quotidiano dei docenti per avere eventuali chiarimenti in merito.
Si raccomanda in particolare a studenti e genitori di consultare costantemente il sito della scuola per le
comunicazioni istituzionali e il Registro Elettronico di classe per le indicazioni didattiche dei docenti.
Si comunica altresì che, per qualsiasi necessità, restano attivi i consueti canali di comunicazione e che la
prof.ssa Tundo supporterà i docenti attraverso indicazioni tecniche costantemente aggiornate.
Con l’auspicio che l’attività didattica ordinaria possa riprendere al più presto, si ringrazia anticipatamente
per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di tutti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof .ssa Giovanna Griseta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del dlgs 39/93

