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Agli studenti della scuola primaria
Ai genitori della scuola primaria
Ai docenti della scuola primaria
Al personale ATA

Oggetto: Indicazioni attivazione attività didattiche a distanza
Cari studenti e Gentili genitori,
facendo seguito a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 secondo cui “i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, e tenuto conto del
particolare momento di difficoltà in cui ci troviamo, nell’ottica di garantire il diritto allo studio anche in
questi momenti, il Ns Istituto si sta attivando per predisporre e mettere in atto misure di comunicazione
con le famiglie e gli alunni.
In particolare attraverso l’uso del registro elettronico e delle credenziali già in possesso dei genitori, gli
insegnanti assegneranno compiti, caricheranno materiali didattici e forniranno indicazioni su come
eseguire al meglio le attività proposte.
I materiali e gli strumenti scelti dai docenti per proseguire il lavoro scolastico saranno differenti, anche in
considerazione dell’età degli alunni.
Per la scuola primaria gli insegnanti inseriranno nella sezione “agenda” del registro le attività e i compiti
da svolgere durante tutto il periodo, indicando tempi, modalità di esecuzione ed eventuale restituzione.
Al fine di consentire agli studenti e alle famiglie tempi comodi di esecuzione delle attività, le stesse
saranno caricate dai docenti sul registro a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì) entro le ore 14.00 a
partire da venerdì 6 marzo.
Per gli allievi con disabilità i docenti di sostegno avranno cura di inserire nelle sezioni dedicate (non
visibili da tutti i genitori della classe, per motivi di privacy) lavori e materiali per i propri alunni.
Ciascun docente potrà impiegare anche altri canali di comunicazione, per la condivisione delle lezioni,
che siano adeguati e funzionali all’attività didattica da svolgere. Fondamentale in tal senso è la figura del
rappresentante di classe dei genitori che potrà incoraggiare la partecipazione attiva dei docenti, delle
famiglie e degli studenti.
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Si invitano, pertanto, i genitori a tenersi aggiornati sulle attività proposte e a supportare i figli
nell’esecuzione delle consegne.
I docenti sono invitati a “stare vicini” agli alunni facilitando il più possibile l’accesso ai materiali, tenuto
conto della loro età e delle diverse esigenze (con riguardo soprattutto agli alunni disabili, DSA o BES).
Si coglie l’occasione per precisare che, per il periodo considerato, gli uffici della segreteria saranno
accessibili limitatamente, sarà consentito l’accesso ad una persona alla volta. Si invitano, pertanto, i
genitori a preferire canali di comunicazione diversi (telefono, mail). Per lo stesso periodo sono sospese
le attività extracurricolari e il ricevimento dei genitori.
Certa che la professionalità e la competenza dei docenti possa essere di fondamentale supporto alla
crescita degli alunni anche in questa fase emergenziale e fiduciosa che la situazione possa rientrare al più
presto, colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori per la loro preziosa collaborazione e per porgere i
miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Emilia Minichini)
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Agli studenti della scuola secondaria di I grado
Ai loro genitori
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Al personale ATA

Oggetto: Indicazioni attivazione attività didattiche a distanza
Cari studenti e Gentili genitori,
facendo seguito a quanto disposto dal DPCM del 4 marzo 2020 secondo cui “i dirigenti scolastici
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, e tenuto conto del
particolare momento di difficoltà in cui ci troviamo, nell’ottica di garantire il diritto allo studio anche in
questi momenti, il Ns Istituto si sta attivando per predisporre e mettere in atto misure di comunicazione
con le famiglie e gli alunni.
In particolare attraverso l’uso del registro elettronico e delle credenziali già in possesso dei genitori, gli
insegnanti assegneranno compiti, caricheranno materiali didattici e forniranno indicazioni su come
eseguire al meglio le attività proposte.
I materiali e gli strumenti scelti dai docenti per proseguire il lavoro scolastico saranno differenti, anche in
considerazione dell’età degli alunni.
Per la scuola secondaria di I grado i docenti aggiorneranno quotidianamente il registro elettronico con
compiti (sezione agenda), materiali (sezione didattica) e indicando tempi, modalità di esecuzione ed
eventuale restituzione.
I docenti che lo riterranno opportuno forniranno agli studenti e alle loro famiglie, indicandola sul registro
o comunicandola al rappresentante di classe dei genitori, la propria mail istituzionale al fine di migliorare
la comunicazione e garantire un maggiore supporto nello svolgimento delle lezioni.
Per gli allievi con disabilità i docenti di sostegno avranno cura di inserire nelle sezioni dedicate (non
visibili da tutti i genitori della classe, per motivi di privacy) lavori e materiali per i propri alunni.
Ciascun docente potrà impiegare anche altri canali di comunicazione, per la condivisione delle lezioni,
che siano adeguati e funzionali all’attività didattica da svolgere. Fondamentale in tal senso è la figura del
rappresentante di classe dei genitori e del docente coordinatore che interverranno per garantire la
partecipazione attiva di insegnanti, famiglie e studenti.
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Si invitano, pertanto, i genitori a tenersi aggiornati sulle attività proposte e a supportare i figli
nell’esecuzione delle consegne.
I docenti sono invitati a “stare vicini” agli alunni facilitando il più possibile l’accesso ai materiali, tenuto
conto della loro età e delle diverse esigenze (con riguardo soprattutto agli alunni disabili, DSA o BES).
Si coglie l’occasione per precisare che, per il periodo considerato, gli uffici della segreteria saranno
accessibili limitatamente, sarà consentito l’accesso ad una persona alla volta. Si invitano, pertanto, i
genitori a preferire canali di comunicazione diversi (telefono, mail). Per lo stesso periodo sono sospese
le attività extracurricolari e il ricevimento dei genitori.
Certa che la professionalità e la competenza dei docenti possa essere di fondamentale supporto alla
crescita degli alunni anche in questa fase emergenziale e fiduciosa che la situazione possa rientrare al più
presto, colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori per la loro preziosa collaborazione e per porgere i
miei più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Emilia Minichini)
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