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Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti
Al sito web

Oggetto: disposizioni sull’organizzazione e sulle modalità di realizzazione della didattica a
distanza
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio da Covid-19 hanno spinto il nostro
Governo alla sospensione delle attività didattiche, ma non alla chiusura totale di un
servizio che è essenziale ed importante per i nostri alunni e per l’intera comunità.
E’, quindi, fondamentale attivare tutti gli strumenti possibili per non restare “isolati”,
mantenendo così connessi i nostri alunni e le loro famiglie, nella consapevolezza che la
garanzia del diritto allo studio è un compito istituzionale imprescindibile, soprattutto in un
momento di fragilità sociale, e che esso investe la responsabilità personale e collettiva.
L’uso della rete e dei sistemi cloud, suggerito peraltro dall’art.1 lett. g del DPCM del 4
marzo 2020, diventa a questo punto indispensabile per mantenere i contatti, per
informare, per non interrompere la continuità didattica.
Nell’emergenza si possono trovare nuove soluzioni ed affinare capacità di gestione di una
didattica a distanza che potrà risultare utile anche in tempi di normalità.
Le giornate di ieri e di oggi sono servite per organizzare le procedure di lavoro e renderle
pienamente efficaci per la prossima settimana.
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A partire da lunedì 9 marzo 2020 i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado, nell’apposita piattaforma Argo Didup, implementeranno contenuti didattici e file,
allo scopo di favorire e di incentivare lo studio, anche se a distanza ed attraverso il mezzo
tecnologico. Nel farlo, osserveranno il proprio orario di servizio nelle rispettive
classi.
I docenti eviteranno la semplice assegnazione di argomenti di studio, ma si impegneranno
a sviluppare le lezioni con modalità differenziate, favorendo, dove possibile, restituzioni e
riscontri, qualora lo ritengano opportuno anche attraverso altri mezzi (whatsapp, posta
elettronica etc).
Le Famiglie sono sollecitate a favorire e ad affiancare, qualora necessario, gli studenti nel
collegamento e nella realizzazione dei compiti assegnati.
Può essere che qualche alunno e qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad
internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità
che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la
condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note
di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in
accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale.
Viste le numerose segnalazioni di famiglie che non sono più in possesso delle password
per accedere al registro elettronico, nel più breve possibile, si provvederà a rinviarle a tutti
all’indirizzo e mail comunicato in questi giorni alle rappresentanti di classe.
Tutto ciò, nella piena consapevolezza che la lezione a distanza non può mai sostituire
quella in presenza e tenendo conto delle difficoltà della interazione e del nuovo sistema di
comunicazione, che saranno alleviate agendo in progressione e proponendo attività in
misura proporzionata all’arco di tempo della sospensione e commisurate in base alla fascia
di età.
I docenti più avvezzi alle nuove tecnologie sperimenteranno, inoltre, nel corso della
prossima settimana, anche a scuola, attraverso incontri in piccoli gruppi, nel rispetto delle
misure di prevenzione, altre modalità di didattica a distanza, così che, se la sospensione
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dovesse protrarsi oltre il 15 marzo 2020, potremo realizzare nuove modalità di fare scuola
(Google classroom).
Ulteriori informazioni di natura tecnica saranno divulgate con successive circolari.
Si sottolinea, infine, in questo momento di emergenza, l’importanza di rimanere connessi
con l’Istituto; pertanto si invitano le famiglie, ed in particolar modo i rappresentanti di
classe, a consultare quotidianamente il nostro sito www.icbracigliano.edu.it e la nostra
pagina

Facebook

https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-di-Bracigliano-

100517658204967/?modal=admin_todo_tour

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariaconcetta Buongiovanni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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