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Circolare n. 91

Catanzaro, 29/01/2020
Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web
All’Albo

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Didattica a distanza.
A seguito della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo compreso, si invitano i docenti,
senza alcun obbligo e nel rispetto della libertà d’insegnamento, ad attivare forme di didattica a distanza per
fornire agli allievi elementi per recuperare, consolidare e potenziare gli apprendimenti.
Ricordo che tale possibilità, prevista dal DPCM del 1/3/2020 e successivi interventi normativi,
rappresenta un’importante occasione, soprattutto in questo periodo emergenziale, per garantire il diritto allo
studio e all’apprendimento dei nostri allievi.
Per facilitare e attivare la didattica a distanza, di concerto con quanto è emerso nella riunione con i
coordinatori dei dipartimenti del 4/03/2020, si è deciso di implementare la sezione “Scuola delle buone
pratiche” del sito istituzionale della nostra scuola, ove saranno resi disponibili, anche con il contributo
volontario dei docenti, risorse, materiali, repository e attività digitali.
Rimando alla pagina predisposta dal MIUR al seguente link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
dalla quale è possibile accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e
gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate,
anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza.
Ricordo che tutti i docenti del nostro istituto potranno accedere, essendo già registrati, alla
piattaforma Google Suite for Education oppure utilizzare altre app gratuite, come ClassDojo, per dare ai
loro studenti dei feedback e gestire le loro classi.
Il prof. Luca Scrivano, animatore digitale del nostro istituto, l’ins. Maria Benincasa, funzione
strumentale con compiti legati alla comunicazione e all’uso delle tecnologie didattiche e l’ins. Katia Iania,
funzione strumentale a sostegno dei docenti per la didattica, si rendono disponibili per qualsiasi supporto
e/o necessità.
Si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione in questa
fase molto delicata per la nostra comunità educante.
Gli studenti sono sollecitati a leggere le indicazioni di lavoro dei loro docenti e i genitori sono
invitati gentilmente a collaborare, cercando di responsabilizzare i figli in questo senso.
Ringraziando anticipatamente i docenti per la collaborazione e l’impegno nell’organizzare le
attività della settimana auguro un buon lavoro ai ragazzi in attesa di poterli accogliere nuovamente a
scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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