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A tutti i Docenti e i Genitori
I.C. G.Falcone di Sassano

Albo
Sito Web

Oggetto: attività didattiche a distanza periodo di chiusura DPCM del 04/03/2020.

Considerata la sospensione delle attività educative e didattiche sino al giorno 15 marzo 2020, come
da DPCM del 04/03/2020, la scuola sta attivando la didattica a distanza avendo particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.

Si raccomanda ai docenti di promuovere tutte le possibili strategie per premettere agli allievi di
consolidare gli apprendimenti e si invitano i genitori a collaborare con gli insegnanti.

Saranno utilizzati i seguenti gli strumenti, in particolare:

Registro elettronico Spaggiari in uso nell'Istituto e accessibile con le credenziali già in
possesso di docenti e genitori, sul quale verranno inserite le attività proposte.
Piattaforma Padlet, didattica innovativa in parte già utilizzata secondo le competenze e
metodologie individuali, gestita dai docenti e trasmessa ai genitori tramite whatsapp o email.
Whatsapp attraverso le modalità che i docenti intenderanno attivare.

Questi strumenti offrono la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti attraverso
computer, tablet o smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, comunicare,
creare esercizi; genitori e studenti potranno fruire del materiale messo loro a disposizione dai docenti.
Il docente contatterà la classe attivando una o più modalità di didattica a distanza.

Le attività didattiche verranno svolte con modalità smart working (lavoro agile da casa). I docenti che
avranno necessità di supporto tecnico potranno far riferimento alle figure di riferimento preposte.

La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne sono da considerarsi a tutti gli
effetti attività didattica. Gli studenti sono invitati allo svolgimento delle attività proposte, anche per
rendere proficua la loro permanenza a casa.

La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di sospensione delle attività didattiche della
scuola per emergenza sanitaria ..

Con l'invito ad affrontare questa emergenza sanitaria internazionale con serietà, ma anche con
serenità, rendendosi disponibili anche ad alcuni doverosi sacrifici nel personale stile quotidiano di
vita per il bene comune, porgo cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Giovanna PAGANO
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