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Prot.n.1672-04-01 del 06/03/2020
Alle famiglie ed agli studenW
Ai DocenW ed al Personale ATA
AY
OGGETTO: aYvazione di modalità didaYche a distanza ai sensi del DPCM 4 marzo 2020
Si comunica che la nostra IsWtuzione ScolasWca, in o_emperanza alle disposizioni della Presidenza
Del Consiglio dei Ministri (DPCM 4 marzo 2020 art. l.G), si è aYvata per oﬀrire agli studenW e alle
famiglie un servizio educaWvo a distanza, a garanzia del diri_o all’istruzione in considerazione
dell’emergenza da epidemia COVID-19.
E’ infaY interesse e intenzione della Scuola accompagnare e sostenere i propri alunni, in questo
frangente di sospensione obbligatoria delle aYvità didaYche, oﬀrendo spunW di lavoro, materiali,
indicazioni di studio e disponibilità di contaY a distanza ﬁnalizzaW al potenziamento, recupero e
consolidamento delle discipline di base anche in relazione alle recenW valutazioni quadrimestrali.
Le giornate del 5 e 6 marzo 2020, sono servite ai docenW primaria e secondaria per aﬃnare le
procedure di lavoro e renderle disponibili per la prossima seYmana.
Sono state inserite per ciascuna classe i materiali da far visionare, i compiW da eseguire e le aYvità
di approfondimento da esaminare nella sezione "BACHECA-COSA E’ SUCCESSO OGGI", presente nel
Registro Ele_ronico ARGO e facilmente accessibile ad alunni e genitori a_raverso le credenziali già
possedute.
Altri spunW operaWvi “VACANZA/STUDIO…IN RETE” sono disponibili consultando il sito web della
scuola www.icsciscianosanvitaliano.edu.it dove, nei prossimi giorni saranno presenW anche
materiali didaYci per la Scuola dell’Infanzia.
Si invitano i docenW che hanno già aYvato modalità di lavoro a distanza a_raverso pia_aforme per
classi virtuali e pia_aforme collaboraWve eLearning, spazi di archiviazione e condivisione di
materiali didaYci, a portare avanW il processo, sostenendo le aYvità ed i percorsi scolasWci, al ﬁne
di rendere conWnuo il lavoro degli studenW.
Per gli insegnanW di sostegno, che hanno certamente all'aYvo una proﬁcua collaborazione dire_a
con i genitori degli studenW, si riWene auspicabile proseguire i percorsi intrapresi, al ﬁne di
garanWre regolarità ai processi di apprendimento.
Si precisa che ﬁnalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare i compiW per casa, bensì
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il conta_o tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la comunità scolasWca sia unita a
salvaguardia del benessere di tuY gli studenW.
Qualora la sospensione delle aYvità didaYche dovesse protrarsi oltre il termine previsto, i docenW
concorderanno proge_ualità stru_urate per consenWre agli alunni di avanzare nel percorso
didaYco-educaWvo.
Si ringrazia anWcipatamente per la collaborazione, conﬁdando nell'impegno e nella disponibilità di
tuY.
Il dirigente scolasWco
Do_.ssa Rosanna Lembo
Firma autografa sosWtuita a mezzo stampa ex art.3,
comma 2 del decreto legislaWvo n. 39/1993)

