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Prot. n. 2739/I 4 9.04.2020

- Al Personale docente
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE DaD.

Ad integrazione della circolare Prot. n. 2586/I 4 del 18.3.2020 sulla rimodulazione della programmazione
didattica si dispone che :

1) Lo schema orario settimanale dopo il 18.4.2020 da ogni coordinatore di classe deve essere caricato
solo nel registro elettronico, dove potrà essere visionato sia dalla Dirigente scolastica che dalle
famiglie.
Si sottolinea che lo schema riguarda la programmazione settimanale della calendarizzazione/
organizzazione temporale delle attività di didattica a distanza in ogni disciplina, non i compiti
assegnati, come già indicato “ a livello settimanale concordare, nel team docenti di modulo o
consiglio di classe, i momenti degli interventi di didattica a distanza (spiegazioni, video lezioni del
docente o utilizzando altri contenuti di link esterni come case editrici, Rai ….., audiolezioni,
videoconferenze E-twinning o altre piattaforme…..) nonché le correzioni/restituzione dei compiti,
pure nelle stesse modalità”.
Pertanto riscontrata la non corrispondenza in alcuni schemi orari proposti si chiede di voler
rettificare nel prossimo orario settimanale.

2) Il modello allegato 1 – Scheda RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE per didattica a
distanza di ogni disciplina, dai docenti che ancora non hanno inviato, sarà trasmesso entro il
15.04.2020 non per posta elettronica, ma caricato utilizzando i seguenti link:

SCUOLA INFANZIA
https://forms.gle/t8osVMfJmvh4GLqq9

SCUOLA PRIMARIA
https://forms.gle/jWNGgcNR8jnxHpJBA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
https://forms.gle/PFTqJbwGEpTzrTJG6

Il file da allegare in word o pdf deve avere questa denominazione: Cognome nome docente _ plesso
_classe/sezione (Esempio : Rossi Mario _ Belvedere _ classe o sezione 1 A ;      Rossi Mario _ Maresca
_ sezione 1 A _ Sostegno). I docenti di discipline con classi parallele nel file indicheranno i diversi
corsi, es. Musica classe 1 A-C-F. Ogni docente comunque rimodula la progettazione in base alle
concrete esigenze formative di ogni classe che possono essere pure differenti.
Il docente per poter consegnare con il modulo DEVE aver un account gmail.



3) A breve sarà attivata la piattaforma G-suite per la scuola, grazie all’intervento dell’USR Calabria ci
appoggeremo momentaneamente sulla piattaforma di un’altra scuola, visti i tempi lunghi di
attivazione.
L’Animatrice digitale e il Team supporteranno i docenti nei primi adempimenti al fine di poter gestire
al più presto da parte di tutti la Didattica a distanza nella nostra scuola con la stessa piattaforma.
Sul sito della scuola, nella parte denominata DIDATTICA A DISTANZA dell’home, troverete i tutorial
caricati dall’animatrice digitale nel blog FORMARE AL DIGITALE e altri materiali in SOLIDARIETA’
FORMAZIONE DOCENTI in modo particolare nella sezione LA MIA SCUOLA DIFFERENTE, sito di
raccolta materiali, metodologie, esperienze, strumenti che vi invito per la vostra formazione a
visionare in ogni settore. Molti altri materiali nei link da me scelti vi saranno utili per gli
approfondimenti e l’attività didattica.
Controllare sempre sul sito o nelle comunicazioni DS del registro elettronico tutti gli aggiornamenti
da porre all’attenzione, pure dei genitori.

4) E’ necessario sperimentare modalità di video-lezioni con gruppi di alunni e videoconferenze tra
colleghi, team docenti, consigli di classe (Skype, Hangouts Meet , Microsoft Team….) perché,
continuato il periodo di emergenza, bisogna con tali strumenti svolgere le riunioni degli Organi
collegiali del Piano delle attività annuali.
I docenti che già hanno sperimentato tali buone pratiche daranno supporto ai colleghi con brevi
miniguide dei percorsi intrapresi, da inserire sul sito.
Da lunedì 20 aprile 2020 i team docenti delle classi/moduli della scuola primaria si riuniranno in tale
modalità per la programmazione settimanale. I Consigli di classe scuola secondaria di I grado solo
docenti incominceranno a riunirsi secondo calendario. Pure possono sperimentare tale utilizzo le
scuole dell’infanzia con intersezioni docenti di plesso o altre modalità.
Daranno comunicazioni in merito all’organizzazione i docenti responsabili di plesso.

Ringrazio tutti per esservi messi in gioco e con attenzione sperimentato nuove modalità didattiche
pur in mezzo alle difficoltà risapute di comunicazione e coinvolgimento di tutti gli alunni. Adesso
bisogna dare più sistematicità ed organicità pedagogico-didattica al nostro insegnamento con
l’utilizzo delle tecnologie possibili.

Si riconosce che la didattica a distanza non è il nostro modo usuale ed efficace di insegnare, ma che,
in questo momento sconvolgente della nostra vita pure professionale, dove le certezze e le modalità
di relazione sono frenate e rivoluzionate, dobbiamo indirizzarci su altre strade e direzioni per il
superamento dei problemi e l’affermazione della comunità educante operativa e solidale. Adesso è
questo il nostro contributo di servizio attuabile per il nostro Paese.

Il mio invito ad ognuno di voi di dare il meglio per affrontare bene questo lungo e nuovo viaggio che
ancora purtroppo non ha un tempo definito, ma da cui insieme arriveremo più forti ed arricchiti
come persone a giorni migliori, garantendo il diritto all’istruzione dei nostri alunni ed affermando la
ricchezza migliore della nostra umanità.

I miei auguri più belli a tutti voi e famiglie di Buona Pasqua.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
( Dott.ssa Agata Alafaci)

(Firma autografa  sostituita
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)




