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Circolare n. 261

Sanluri, 6 marzo 2020
Ai Docenti
Alle famiglie e agli
Alunni
Atti
p.c. al personale ATA
p.c. alla DSGA
Sito Web
Tutte le sedi

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza in concomitanza con la sospensione dell’attività didattica
Premesso che il DPCM del 04.03.2020, recante” Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, all’art.1, punto g), prevede che “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”
pur rilevando che l’attivazione di tale modalità della didattica presuppone il coinvolgimento del Collegio dei Docenti,
e una formazione specifica del personale docente e degli alunni,
si evidenzia che in Italia vi è uno stato di emergenza sanitaria eccezionale di cui sono ignoti gli sviluppi nel tempo, che
rischia di ripercuotersi in un mancato assolvimento del diritto allo studio dei nostri studenti e in gravi carenze nella loro
formazione.
Per questi motivi, si invitano i signori docenti a valutare la possibilità di attivare una o più modalità di studio a
distanza per gli studenti delle proprie classi.
A tale scopo il Dirigente Scolastico, le strutture logistiche della scuola, gli assistenti tecnici e alcuni docenti “esperti”
sono a disposizione per offrire un contributo allo realizzazione di questa modalità di didattica innovativa.
La predisposizione dei materiali e tutte le attività necessarie al docente, possono essere svolte anche nei laboratori della
scuola, agibili nel rispetto delle norme sanitarie di emergenza in vigore.
Sono inoltre disponibili diversi portali che offrono validi contributi, raggiungibili ai seguenti link:


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



http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/



https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none

Si suggerisce anche l’utilizzo dei social, quali WhatsApp e simili, che permettono la formazione dei “gruppi classe” e
l’invio e la ricezione di documenti didattici di qualunque tipo (pdf. filmati, link,…).

Per qualunque chiarimento, informazione, richiesta di materiali o suggerimenti si rimane a disposizione, anche via
email all’indirizzo del D.S. normalmente utilizzato per le comunicazioni interne alla scuola.

Si sottolinea che la modalità di didattica a distanza è del tutto equivalente a quella svolta in classe ai fini della validità
delle attività svolte della loro valutazione ai fini dell’apprendimento, pertanto si chiede alla conclusione del percorso, di
formalizzarla sul registro elettronico.
I docenti che attivano la didattica a distanza sono pregati di comunicare tale iniziativa alla scuola tramite email su
cais02100t@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maurizio Pibiri
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39.

