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AGLI STUDENTI E AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

                           ATTI     

Oggetto: Prolungamento interruzione attività didattica fno al 3 aprile

                Sospensione del ricevimento al pubblico

                Didattica a distanza 

Comunico che, a seguito della pubblicazione del DPCM in data 8 marzo 2020, è stata prorogata

la sospensione delle attività didattiche fno a venerdd 3 aprile.

Il  ricevimento  al  pubblico  da parte  della  segreteria  è  sospeso:  è  possibile  il  contatto

telefonico o per posta elettronica.

Come  previsto  dalle  disposizioni  applicative  della  Direttiva  del  Ministro  per  la  Pubblica

Amministrazione,  la  nostra  scuola  è  impegnata  a  potenziare  le  modalità  di  apprendimento  a

distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e

altri strumenti digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti.

Già  venerdì  6  marzo,  con  circolare  int.  n.  70  indirizzata  al  personale  docente,  avevo  dato

orientamenti in tal senso : 

 Per  la  scuola  primaria,  tenendo  conto  dell’età  degli  alunni  e  della  necessità  di  essere

affiancati nell’uso di dispositivi elettronici, continueranno ad essere fornite indicazioni  di

lavoro,  da  svolgere  sui  quaderni  e  sugli  eserciziari  già  in  uso,  oltre  alla  possibilità  di

caricare file audio e video nel Registro elettronico Nuvola.

 Per la scuola secondaria, sfruttare tutte le potenzialità del Registro Nuvola, con materiale

caricato  dai  docenti  e  restituito  dagli  studenti  :   è  altresì  possibile  utilizzare  le  varie

piattaforme già in uso o attivarne di nuove, segnalando nel registro le attività presentate.

E’ importante che ci sia un lavoro di regia da parte dei coordinatori , per armonizzare i tempi e gli

strumenti per la classe.
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Questo momento di grave difficoltà ci sta ponendo di fronte a delle sfide, che potremo vincere

contando sulla reciproca fiducia e sinergia , nell’interesse della serenità e della tutela del  percorso

formativo dei nostri studenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                          Dott.ssa Maria Angela Mollica 
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