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Circ. n. 124

Borgo San Giacomo, 16/03/2020
Ai Genitori della Scuola Primaria
dell’I. C. Borgo San Giacomo
e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi
Agli ATTI

OGGETTO: modalità di didattica a distanza
-

-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 recante “misure
urgenti in materia di contenimento del contagio”.
Visto l’art. 2.1 lett. e) del DPMC del 1 marzo 2020.
Visto l’art. 4.1 lett. d) del DPMC del 1 marzo 2020.
Chiesto in data 2 marzo 2020 al Collegio Docenti di esprimersi in merito “all’attivazione della
didattica a distanza” attraverso la compilazione di uno specifico questionario online
considerando le misure di contenimento del contagio.
Acquisito in data 3 marzo 2020 parere favorevole da parte del Collegio Docenti per
l’attivazione della didattica a distanza.
Visto l’art. 1.1 lett. d) del DPMC del 4 marzo 2020.
Visto l’art. 1.1 lett. h) del DPMC del 8 marzo 2020.
Visto l’art. 2.1 del DPMC del 9 marzo 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
per tutto il periodo in cui saranno sospese le attività didattiche

COMUNICA
a) che ciascun Docente, in totale autonomia e flessibilità, visto il lungo periodo dedicato ad
attività di rafforzamento potrà proporre, ponendo particolare attenzione alle specifiche
esigenze degli alunni con BES e ai ragazzi che non dispongono di rete internet, attività di
“potenziamento”. Il MIUR consiglia di abbandonare progressivamente la mera trasmissione
di compiti ed esercitazioni e utilizzare modalità didattiche a distanza alternative (es.
videolezioni o lezioni registrate). Sono raccomandate le più semplici forme di “contatto
virtuale” con l'intero gruppo classe per la loro dimensione affettiva ed inclusiva.
b) previo confronto all’interno dell’equipe, nella giornata di sabato ciascun Docente potrà
inserire nel registro elettronico le proposte didattiche di consolidamento/potenziamento per
tutta la settimana successiva.

● Sito-Home page
● Sito-Comunicazioni alle famiglie
○ Docenti Primaria
○ Docenti Secondaria
○ Collaboratori Scolastici Primaria ○ Collaboratori Scolastici Secondaria

● Registro Elettronico Genitori
○ Reg. Elettronico Docenti
○ Plesso di…………………………….

Con la presente circolare si rinnova l’invito agli allievi e ai genitori ad accedere al R.E. con le
credenziali in possesso per prendere visione delle proposte didattiche. L’applicazione
informatica di messaggistica WhatsApp, non essendo ufficiale, non potrà essere utilizzata dai
Docenti; in caso di necessità, valorizzando il loro ruolo, si chiederà eventualmente ai
rappresentanti dei genitori di divulgare tra le famiglie le proposte didattiche.

c) l’opzione “Collabora”, presente dal alcuni giorni nel menu del R.E., non viene utilizzata dai
Docenti; si sconsiglia l’accesso per evitare qualsiasi cambio di password che potrebbe
generare difficoltà nelle comunicazioni scuola-famiglia;
d) il D.P.C.M. indica chiaramente che le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione
sono sospesi fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. Solo con la
ripresa delle attività didattiche gli organi collegiali si esprimeranno in merito ad un’eventuale
riprogrammazione;
e) in osservanza alle indicazioni ricevute dalle autorità competenti, si ribadisce il divieto ad
accedere ai locali scolastici per il ritiro del materiale didattico;

Ringrazio tutti coloro che in questa fase di emergenza si stanno adoperando con grande
spirito di collaborazione per tutelare il diritto all’apprendimento dei nostri alunni.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Angiolino Albini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2
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