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A tutti i docenti
IC “Via Boccea 590”
Si comunica che, vista la circ. 08/03/2020 prot. n. 279 RU, istruzioni operative sul DPCM
dell’08/03/2020 si sottolinea che il protrarsi della situazione di emergenza comporta la
necessità di attivare percorsi di didattica a distanza, pertanto al fine di tutelare il diritto
all’istruzione, la scuola mette a disposizione i seguenti strumenti:
1) la possibilità di aderire alla piattaforma Google Suite, già consigliata dal sito INDIRE
e dalla nota ministeriale, reperibile al più presto sul sito della scuola
2) i relativi percorsi di formazione online da effettuare in modalità di e-learning saranno
disponibili sul sito della scuola con link al TeacherCenter di edu.google.it
3) Qualora non fosse possibile per i docenti di scuola primaria e secondaria, espletare
da casa il servizio di didattica a distanza, il plesso centrale mette a disposizione i
locali delle classi dotate di PC e connessione della scuola primaria e secondaria da
utilizzare dalle 8.00 alle 13.00, seguendo le norme igienico-sanitarie in vigore
evitando assembramenti di più persone nella stessa classe; nello specifico le classi:
• Piano terra: 1A e 2°
• Secondo piano: 4D, 5D e 5C
• Terzo piano: 1E, 2D e 3E

POSSIBILI MODALITÀ’ DI DIDATTICA A DISTANZA A DISCREZIONE DEL DOCENTE
•
•

Lezioni in videoconferenza;
Condivisione di materiali di studio quali presentazioni: Ppt, mappe, video,
esercizi, letture, compiti dal libro di testo, etc…, da inserire in materiale
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•

didattico sul Registro Axios, su Googlesuite o qualsiasi piattaforma già
utilizzata (Edmodo, WeSchool, Classroom etc…)
Reperibilità a orari stabiliti per rispondere alle esigenze di interazione dei
singoli alunni attraverso i canali scelti dai docenti

ALUNNI DA/DSA/BES: Per gli alunni con bisogni educativi speciali si utilizzeranno le
strategie dispensative e compensative previste. Si possono assegnare compiti
individualizzati utilizzando i mezzi sopracitati.
Gli alunni con disabilità potranno usufruire di attività organizzate dall’insegnante di
sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi e con un dialogo aperto con le
famiglie.

CALENDARIZZAZIONE ATTIVITA’ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Al fine di evitare sovrapposizioni fra i docenti delle varie discipline nell’erogazione del
servizio ,si è ritenuto necessario impostare per la scuola secondaria una
calendarizzazione dei momenti interattivi che tenga conto del tempo impiegato per la
preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Ogni Coordinatore verificherà
lo svolgimento delle attività didattiche a distanza nella propria classe e relazionerà al
Dirigente sull’andamento portandone testimonianza.

CALENDARIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA
Classi terze

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

10-11

ITA

ING

STO-GEO

REL

ARTE

11-12

MAT-SC

S. MOT

SPA

TEC

MUS

Lun 9/3

Mar 10/3

Mer 11/3

Gio 12/3

Ven 13/3

10-11

ARTE

ITA

ING

STO-GEO

REL

11-12

MUS

MAT-SC

S. MOT

SPA

TEC

Classi seconde
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Classi prime

Lun 9/3

Mar 10/3

Mer 11/3

Gio 12/3

Ven 13/3

10-11

SPA

ARTE

MAT-SC

ING

STO-GEO

11-12

TEC

MUS

ITA

S.MOT

REL

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Si ricorda che gli strumenti di didattica a distanza consigliati permettono sia il controllo
delle presenze che la valutazione degli apprendimenti, pertanto è necessario, se la
situazione dovesse protrarsi nel tempo, che ogni docente trovi il modo di tracciare
l’effettiva partecipazione della classe e l’andamento didattico degli alunni
Ricordando che siamo tutti in servizio, si consiglia ai docenti di formarsi quanto prima con
le modalità a distanza, per prepararsi alla remota eventualità di momenti formalizzati
(consigli, collegi, scrutini ed esami di stato) non in presenza.
Auguro a tutti buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito

Ermenegilda
Esposito
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