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Ai docenti della scuola Media
I.C. “G. Marconi”

Oggetto: Indicazione attivazione attività didattiche a distanza
Gentili docenti,
facendo seguito a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Decreto del 4 marzo 2020 si
comunica che tutte le attività didattiche in presenza sono sospese a partire dal 5 al 15 marzo 2020.
Contestualmente sono sospese per lo stesso periodo le attività extracurricolari, il ricevimento dei genitori e i
Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione già calendarizzati nel mese di marzo nel piano delle attività.
Nello decreto sopra citato si dispone, per tutta la durata della sospensione delle lezioni, l’attivazione di modalità di
didattica a distanza, avendo riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (leggera
(lettera g)g).
Ribadendo il carattere obbligatorio e non discrezionale dell’intervento e al fine di facilitare quanto più possibile
tale operazione, questa direzione, in accordo con lo staff, invita le SS.LL. ad utilizzare al meglio gli strumenti
didattici già noti e in uso da parte dei docenti e dei genitori, in particolare il registro elettronico.
Pertanto, i docenti della scuola media aggiorneranno quotidianamente il registro elettronico con compiti (sezione
agenda), materiali (sezione didattica) e indicazioni didattiche utili per gli studenti. Le modalità di assegnazione
delle lezioni saranno a discrezione dei singoli docenti (libri di testo, schede da allegare, esercizi da svolgere).
I docenti che lo ritengono opportuno potranno fornire agli studenti e alle loro famiglie, indicandola sul registro o
comunicandola ai rappresentanti di classe dei genitori, la propria mail istituzionale al fine di migliorare la
comunicazione e garantire un maggiore supporto nello svolgimento delle lezioni.
Gli insegnanti di sostegno dovranno confrontarsi con i docenti curricolari ed inserire nelle sezioni dedicate (non
visibili da tutti i genitori della classe, per motivi di privacy) lavori e materiali per i propri alunni.
Si auspica una collaborazione e un confronto costante tra i docenti dello stesso consiglio di classe al fine di fornire
agli studenti un adeguato ed efficace carico di lavoro.
Per un eventuale supporto tecnico nell’utilizzo del registro sarà possibile contattare il prof. Mauro Martinelli in
qualità di Funzione strumentale.
Certi della collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Emilia Minichini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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