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Prot. N   837/A22a                                                                         Santeramo in Colle,  5 marzo 2020 

 

Agli Studenti  e alle Famiglie 

 A TUTTI i Docenti   

All’animatore digitale 

Albo e sito web  www.santeramo2cd.edu.it  

  

 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza.  

  

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto, al fine di ovviare 

parzialmente alla sospensione delle attività didattiche, si invitano TUTTI i docenti dell’Istituto a voler 

cortesemente predisporre alcuni materiali per il lavoro individuale a casa degli alunni.   

Tanto si dispone in ossequio al nuovo DPCM del 4 marzo che recita (articolo 1, comma 1, punto g): 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità.” 

Si indicano alcune possibilità che la Scuola individua, considerando che la scelta rientra  nella 

responsabilità autonoma di ciascun docente: 

1. Gli strumenti basilari di comunicazione tra i docenti e gli alunni potranno essere anche 

semplicemente: 

a. E-mail ( con inoltro di materiali e istruzioni) 

b. WhatsApp (liste broadcast per inoltro materiali) 

c. Libri elettronici di testo 

2. Tutti i docenti si serviranno in primo luogo del Registro Elettronico ed è stata richiesta 

all’azienda Spaggiari l’attivazione dell’Aula Virtuale.  Annoteranno nel registro giornaliero 

l’attività proposta agli studenti, il tipo di lavoro da realizzare, dove eventualmente reperire 

il materiale (link esterni, filmati su Internet, Documenti su piattaforme comuni, repository, 

cloud, ecc.). 

Ciò costituirà la traccia del lavoro svolto e delle attività realizzate. 

Non si procederà al momento a segnalare assenze degli studenti sul Registro Elettronico non 

potendo avere la certezza che l’assenza non sia dovuta a cause di forza maggiore. 

3.  I Sigg. Docenti potranno anche utilizzare strumenti di contatto diretto e immediato per 

realizzare video, videoconferenze, podcast audio, ecc. 

4. Non è escluso il ricorso a Google Suite for Education o ad altri strumenti virtuali che il 

MIUR mette a disposizione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

5. Tutti i docenti, quindi, attivano forme di insegnamento a distanza per gli alunni delle classi 

di titolarità , considerando le caratteristiche  dei propri allievi e utilizzando gli strumenti 

ritenuti idonei. In ogni caso i docenti potranno usare tutti gli strumenti tecnologici didattici  

a cui i loro alunni  sono già avviati. Sottolineo ancora, però, che il centro del nostro lavoro 

didattico a distanza continuerà ad essere il Registro Elettronico e la programmazione ed i 

materiali in esso  in esso saranno inseriti, in modo da consentire una immediata tracciabilità 

sulle attività didattiche in atto.  

6. Qualora piccoli gruppi di docenti intendano incontrarsi per la preparazione di materiali e la 
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strutturazione degli stessi, ovvero confrontarsi sulle modalità di realizzazione 

dell’insegnamento a distanza, ne faranno richiesta alla direzione. 

7. Si è perfettamente consapevoli delle difficoltà relative alla valutazione in una situazione di 

crisi come la presente. Ci si riserva di analizzare il problema nel caso di un prolungamento 

nel tempo di questa fase critica ed in attesa di deliberazioni da parte degli Organi superiori. 

 

Saranno comunicate altre modalità di incontro con docenti in remoto o in presenza. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

dr.ssa Maria Digirolamo 
                     Firma autografa omessa, ai sensi     
               dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

 
 

 

 

 

 

 

       


