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Circ. n. 166                                                  Settimo S. Pietro, 05.03.2020 

           

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

 

E p.c                 Al Direttore S.G.A. 

                                                                                                                             Al Sito 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza – DPCM 04.03.2020 Misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

 

Come indicato nel DPCM 04/03/2020 le attività didattiche sono sospese dal 05 marzo al 15 marzo 

2020. 

 Lo stesso DPCM indica, all’art 1 lettera g) che il DS attivi per tutta la durata della sospensione, 

modalità di didattica a distanza. 

Le attuali condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle 

attività didattiche “in presenza”, ma non alla sospensione di un servizio essenziale per i nostri alunni 

e per la società. Il momento di incertezza non ci permette di capire quanto potrà protrarsi questa 

situazione, quindi è importante affrontarla con la massima serenità, anche attraverso l’attivazione di 

tutti gli strumenti già in possesso della scuola. È fondamentale l’uso della rete e del cloud per tenere i 

contatti e per non interrompere la continuità didattica e questa può essere l’occasione per scoprire 

nuove possibilità e nuove soluzioni. 

 

Le opzioni possibili sono diverse: 

il Ministero dell’Istruzione indica la pagina: 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

dove è possibile scaricare materiale multimediale da Rai Scuola e Rai cultura, Treccani Scuola e 

Fondazione Malaguzzi e accedere a varie piattaforme; 

abbiamo attivato la piattaforma G Suite che consente diverse modalità di didattica a distanza e 

per il cui accesso è a disposizione la Prof.ssa Daniela Pintus, Animatore Digitale. 

 

SCUOLA PRIMARIA – Si è pensato che la modalità più semplice per restare in contatto con i 

propri alunni sia l’utilizzo delle potenzialità del registro elettronico, dove il docente inserisce il 

materiale e il genitore lo scarica.  I docenti elaboreranno le lezioni in testi che verranno messi a 

disposizione degli alunni nella sezione “materiali didattici” all’interno del registro elettronico; nella 

stessa area saranno messi a disposizione anche i compiti e le esercitazioni, nonché altri materiali, 

anche multimediali, che il docente ritiene utile condividere con gli alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA: le classi virtuali sono state già istituite dalla Prof.ssa Daniela Pintus, 

che ha provveduto a fornire agli alunni le credenziali per l’accesso alle attività sincrone in G_suite 

classroom. 

Tutte le attività sincrone devono obbligatoriamente essere svolte nel corrispondente orario di 

lezione. Il docente deve comunicare il proprio piano di attività sincrone alla scrivente e agli alunni 

tramite il registro elettronico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA: le docenti si coordinino tra loro e comunichino quale proposta sia 

emersa dal confronto. 

 

Ogni ordine di scuola, ogni plesso, può organizzarsi come meglio ritiene opportuno, anche in base 

alle conoscenze informatiche dei docenti. L’utilizzo del registro elettronico pare il sistema più 

semplice, e sarebbe auspicabile che tutti ne facessero l’uso sopraindicato. È necessario un 

coordinamento per ogni classe che è demandato ai docenti coordinatori e ai responsabili di plesso, 

che sono pregati di riferire poi sulla situazione ed eventuali difficoltà.  

Si ritiene utile un confronto propedeutico tra docenti da attuarsi in modalità a scelta, nel totale 

rispetto di quanto indicato dal DPCM 04/03/2020 in materia di norme sanitarie. 

È necessario fare costante riferimento ai rappresentanti di classe/interclasse perché coinvolgano tutti i 

genitori, la cui collaborazione in questa circostanza è fondamentale per il processo di apprendimento 

dei nostri alunni. 

 

Il DS e i suoi collaboratori sono a disposizione per chiarimenti o per suggerimenti e proposte da 

estendere a tutta la scuola.  

 

Si ricorda che i plessi sono regolarmente aperti per il turno antimeridiano, così come gli uffici. 

 

I docenti del team digitale – Stefano Atzori, Daniela Pintus e Alessandra Ortu - e i docenti con F.S. 

Informatica e Nuove tecnologie – Letizia Bertolotti, Alessandra Falqui e Daniela Pintus – sono a 

disposizione per dare supporto alle attività. 

 

L’Animatore Digitale – Prof.ssa Daniela Pintus - invierà a breve un tutorial sul caricamento dei file 

nel registro elettronico e la relativa condivisione con gli alunni. 

 

Seguiranno nuove e ulteriori indicazioni con successive circolari.  

 

Grazie a tutti per la collaborazione. Buon lavoro. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
        (firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 
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