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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro
Prot.2091/I.4 Locri, 4.03.2020

- Ai Docenti
Scuola infanzia
Scuola Primaria

Scuola Secondaria
- Ai Genitori
- Al personale ATA

Oggetto: Sospensione attività scolastiche per infezione da Coronavirus - Indicazioni per la
didattica a distanza.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, in pubblicazione, e il
comunicato stampa del Ministero dell'Istruzione si comunica la sospensione delle lezioni per gli
alunni dal 5 marzo fino al 15 marzo 2020.

Nell’art.1 comma d del DPCIM si dispone:

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza;

In tale periodo gli alunni non potranno partecipare alle lezioni scolastiche, mentre i docenti
devono svolgere le attività funzionali all’insegnamento programmate, salvo rinvio, e tutto il
personale ATA sarà in servizio.

Affinché l'attività didattica non si interrompa si chiede ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria
di trasmettere ai propri alunni, d'intesa con i colleghi di ciascun team/Consiglio di Classe, indicazioni
e materiali per guidare il lavoro didattico a distanza.

In particolare gli insegnanti aggiorneranno nel Registro Elettronico le sezioni "compiti" con le nuove
scadenze (consegne, compiti da svolgere, interrogazioni e verifiche), a seguito dell'interruzione
intervenuta nel calendario scolastico. Si utilizzerà la sezione "didattica" per trasmettere materiale
(dispense, esercitazioni, link,...). Si chiede quindi agli alunni e alle loro famiglie di seguire le
indicazioni dei propri docenti attraverso le sezioni "compiti" e "didattica" del Registro Elettronico.



Il personale docente che lo riterrà opportuno potrà presentarsi in servizio ed usufruire della
strumentazione tecnologica presente nei vari plessi, attivando modalità di didattica a distanza e
avendo cura delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Sono sicura che i docenti che già si sono attivati con le nuove tecnologie didattiche ed innovative o
con progetti E-twinning coordineranno gli altri colleghi per la sperimentazione di classi virtuali o per
la diffusione di materiali didattici coinvolgenti e formativi per i nostri alunni.

Per trovare tanti spunti didattico-educativi indico la paginaWEB, attivata dal Ministero
dell'Istruzione con la collaborazione di INDIRE, per la promozione della didattica a distanza:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Si potrà 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.

Sul sito della nostra scuola seguiranno ulteriori informazioni e probabili aggiornamenti.

Invito tutti a seguire le disposizioni governative sui comportamenti corretti di igiene e prevenzione
per la salute di tutti noi.

Con l’augurio che al più presto si concluda questo periodo di incertezze e preoccupazioni a livello
mondiale, cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(D.ssa Agata Alafaci )

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993


