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AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
SITO WEB

OGGETTO: Disposizioni per la didattica a distanza nel periodo di
sospensione attività didattica per emergenza coronavirus- ulteriori
chiarimenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM 04/03/2020, recante disposizioni riguardanti la sospensione delle attività didattiche,
Sentito l’animatore digitale e lo staff di dirigenza;
Sentiti i responsabili di settore e di plesso;
DISPONE
L’attivazione delle seguenti modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle specifiche
esigenze degli alunni con disabilità:
-

-

-

I docenti avranno cura di continuare la regolare attività didattica in via telematica,
utilizzando Impari di Axios, assegnando compiti di recupero e potenziamento dei
contenuti già affrontati durante le lezioni.
Quanti avessero difficoltà ad usare la piattaforma di Axios IMPARI, possono
semplicemente accedere alla funzione materiale didattico direttamente dal RE e lavorare
su quella pagina utilizzando la semplice funzione di copia/incolla di testi, immagini, link
per accedere a video etc. E’ possibile in ogni caso utilizzare piattaforme alternative per le
video chiamate di gruppo (es. Skype)
Su Impari di Axios è possibile caricare materiale come file, schede, video, webinar etc. Su

-

-

-

-

-

-

-

internet, nei siti e nelle piattaforme dedicate alla didattica, si trova materiale open source
fruibile gratuitamente e divulgabile senza lesione del diritto d’autore. Il materiale va
sempre verificato prima di essere caricato e ogni docente è personalmente responsabile del
materiale diffuso e trasmesso.
I compiti e i materiali didattici andranno caricati in orario scolastico antimeridiano,
secondo il normale orario settimanale.
I compiti andranno assegnati specificando per quando andranno svolti, in base alla lezione
successiva di ogni materia come da normale orario settimanale delle classi.
Gli insegnanti non dovranno firmare il registro elettronico, ma solo utilizzare la funzione
‘compiti assegnati’ su ‘registro di classe’. Poiché il RE chiede di firmare per consentire di
caricare le lezioni procedete annullando la firma: la registrazione delle lezioni e dei
compiti assegnati rimarrà attiva sul RE.
I compiti dovranno essere caricati sul registro elettronico con la relativa data di
assegnazione.
Vista la complessità della gestione delle attività pratiche i docenti delle educazioni si
limiteranno ad assegnare esclusivamente lezioni teoriche di recupero e potenziamento.
I docenti, ove lo ritenessero opportuno, potranno comunicare con gli alunni per avere un
riscontro,
sul
lavoro
svolto,
tramite
l’indirizzo
email
istituzionale
nome.cognome@istruzione.it, o altro che volessero usare, che avranno cura di comunicare
alle famiglie contestualmente ai compiti.
I docenti di sostegno e gli insegnanti di alunni con BES, provvederanno a concordare le
attività e le modalità di svolgimento delle stesse con il consiglio di classe in via telematica
e a comunicare privatamente, sempre in via telematica, ai suddetti alunni le attività da
svolgere.
I docenti di sostegno relazioneranno poi al responsabile per l’inclusione in merito alla
programmazione ed alle attività svolte, che saranno ovviamente calibrate sulla base della
progettazione individualizzata di ogni singolo alunno.
Non si tratta di vacanze, è importante sottolinearlo, la scuola continua con altre modalità e
tutti devono sentirsi impegnati come se fossero in classe. Non diventi questo momento
l’occasione solo per passare compiti da fare,a casa ma per sperimentare soluzioni
didattiche nuove, mettere alla prova altre possibilità. Limitate la quantità di compiti e
lavorate sulla qualità.
Non si possono mandare compiti a tutte le ore: ripeto, i compiti e i materiali didattici
andranno caricati in orario scolastico antimeridiano, secondo il normale orario
settimanale, che deve essere rispettato anche per l’uso della piattaforma IMPARI,
salvo difficoltà del docente, impedimenti a causa della connessione o altri inconvenienti
per cui si può rinviare al pomeriggio.

Alle famiglie rivolgo un particolare saluto perché saranno impegnate in modo nuovo con i
loro figli: nessuno lo avrebbe voluto ma è successo e più che mai la tanto citata e talora
fantomatica alleanza educativa tra scuola e famiglie oggi ha bisogno di essere rinsaldata;
seguite le attività dei vostri figli e considerateci sempre disponibili per ogni vostra utile
richiesta o necessità di chiarimento.
Poiché è comprensibile lo smarrimento procurato tanto dal difficile momento che

attraversiamo che dalla rapidità con cui dovremo affrontare questa nuova sfida didattica,
chiedo a tutti la massima collaborazione e disponibilità. Ci aiuteremo l’un l’atro e quelli più
capaci faranno da sostegno chi ha maggiore difficoltà. In ogni caso per tutte le difficolta
tecniche si potrà fare riferimento al prof. Carapezza Vincenzo
Ulteriori disposizioni verranno diramate a seguito di eventuali chiarimenti o informazioni
aggiuntive che lo scrivente riceverà.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ignazio Sauro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

