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Circolare n. 155

Avenza lì, 11 Marzo 2020
Ai Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al Sito Web

Oggetto: Didattica a distanza-ulteriori indicazioni
Vista la sospensione delle attività educative e didattiche sino al giorno 3 aprile 2020, disposta dal
DPCM 9 marzo 2020, l’Istituto ha predisposto ulteriori modalità per l’attivazione della didattica a distanza, il
cui fine è il consolidamento degli apprendimenti di tutti gli alunni.
Le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti sono da considerarsi a tutti gli
effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza
sanitaria.
Entro questa settimana, oltre al registro elettronico, sarà implementata anche la piattaforma di
Microsoft Office 365 “Teams” per la creazione di classi virtuali e condivisione dei materiali che diverrà
attiva per docenti e studenti nel più breve tempo possibile. Tale implementazione prevede forme di
autoformazione con supporto a distanza per i docenti che, a loro volta, istruiranno gli allievi per l’accesso e
la fruizione della piattaforma. I docenti saranno per tempo informati su tutto ciò che sarà necessario per
l’utilizzo della classe virtuale (credenziali accesso docenti e studenti). La piattaforma proposta garantirà i
massimi livelli di sicurezza per la tutela dei materiali e dei dati degli alunni (Regolamento Generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679 GDPR in attuazione dal 25/05/2018). Per le modalità di
attivazione della piattaforma è stata data la disponibilità delle collaboratrici del D.S: Bambi Annachiara,
Salaro Laura; Animatore Digitale: Caleo Donato; Team dell’Innovazione: Alessandra Alessandri, Chiara
Cattani, Sara Pierotti che sosterranno i docenti.
Rimane pertanto nella libertà di insegnamento, in relazione alle competenze possedute da ogni
docente, la possibilità di attivare delle classi virtuali utilizzando gli strumenti conosciuti o le piattaforme
rese disponibili dagli editori dei libri di testo. Si raccomanda di inserire gli studenti nelle stesse e fare in
modo di permettere un livello di competenza adeguato nell’uso di queste ultime, al fine di evitare che lo
strumento utilizzato diventi elemento di confusione o difficoltà per gli alunni e per le proprie famiglie.
Per la scuola dell’infanzia, in particolare, si richiede ai docenti della sezione di inviare ai
rappresentanti, alternandosi, alcuni suggerimenti per gli alunni riguardanti attività collegate ai campi
d’esperienza utilizzando materiali e occasioni formative presenti nel contesto familiare. Anche per
quest’ordine di scuola si attiveranno semplici forme di contatto virtuale che coinvolgeranno l’intero
gruppo-classe nel rispetto, per quanto possibile, della dimensione inclusiva.
Per la Scuola Primaria e scuola secondaria si invitano tutti i docenti a curare il feedback tra il
materiale inviato e i lavori fatti dagli alunni, facendo molta attenzione a mantenere la riservatezza degli
elaborati individuali e inviando agli studenti materiali per l’autocorrezione.
Si ringraziano tutti i docenti per l’impegno e la disponibilità manifestata in questi giorni chiedendo
loro l’ulteriore onere di attivarsi anche in forme di autoformazione sulla didattica a distanza attraverso
tutorials e materiali presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione e dell’Indire o attraverso le indicazioni
fornite dall’Istituzione Scolastica.
Si estendono i ringraziamenti alle Famiglie che si trovano a vivere questa situazione di emergenza e
a gestire, con i propri figli e i docenti, questa nuova modalità formativa. La scuola, insieme alle famiglie, è
chiamata ad un’azione sinergica che darà i propri frutti grazie alla volontà e alla disponibilità che
sicuramente ognuno, per la propria parte, saprà garantire.
Si confida nella collaborazione di tutti al fine di superare questo grande momento di criticità.
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