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Circolare n. 175

Lucinico, 21.03. 2020
Al personale docente
Alle Famiglie

Oggetto: DAD – Didattica a distanza
Come tutti saprete, in questo momento così delicato la scuola non ha mai smesso di
lavorare per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni e alunne, studenti e studentesse.
I docenti hanno sperimentato diverse modalità per consentire ai vostri figli di mantenere
un contatto costante con loro e per proseguire con le attività didattiche.
E’ molto importante che tutti contribuiamo in questo senso, se ci sono difficoltà è bene
comunicarle al rappresentante di classe, o al docente coordinatore.
Di seguito Vi inoltro le linee guida che abbiamo predisposto per un sereno andamento
didattico.
La scuola secondaria di primo grado procederà con la DAD per classi virtuali sulla
piattaforma EDMODO. I genitori che avessero necessità di un contatto immediato possono
utilizzare Telegram, mentre le videolezioni saranno fruibili su Zoom. Il Registro Elettronico
continuerà ad essere costantemente aggiornato.
Il docente coordinatore di classe comunicherà a genitori e studenti le modalità di
organizzazione settimanale della didattica.
Si auspica che continui la fattiva collaborazione dei rappresentanti dei genitori (finora
non è mai mancata) con i docenti coordinatori di classe per le comunicazioni, in modo da
riferire in tempo reale eventuali difficoltà tecniche e organizzative che dovessero incontrarsi.
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Come da indicazioni ministeriali, è importante che gli studenti si sentano “valutati”, che
possano avere un riscontro di quanto svolto, sia pure in termini formativi, quindi si privilegerà
l’impegno e la partecipazione alle attività inserendo i cosiddetti “voti blu” sul registro
elettronico, che non faranno automaticamente media, ma che costituiranno comunque un utile
parametro valutativo.
Per la scuola primaria le insegnanti si stanno impegnando moltissimo per la DAD e
sono in continuo contatto con i rappresentanti dei genitori al fine di organizzare al meglio i
tempi e i modi della didattica a distanza, senza dimenticare l’età dei discenti, per cui non è
opportuno che trascorrano molte ore dinanzi allo schermo. Il registro elettronico viene
continuamente aggiornato per i compiti e i contenuti didattici; sono in uso anche nella scuola
primaria diverse piattaforme tra cui weschool e office 365, Learnigapps.
Si pregano tutte le famiglie di collaborare nell’interesse degli alunni e delle alunne e di
comunicare ai rappresentanti dei genitori eventuali difficoltà.
Anche per la scuola dell’Infanzia le maestre stanno mantenendo il contatto con i
bambini e le bambine attraverso diversi canali (Padlet, Instagram, messaggistica istantanea con
rappresentanti dei genitori).
Io resto sempre a Vostra disposizione, potete contattarmi attraverso il canale mail
istituzionale GOIC81000R@ISTRUZIONE.IT, e al cellulare 373.8619723.
Stay tuned, buon lavoro a tutti e un enorme ringraziamento ai docenti e alle famiglie per
il grande spirito di collaborazione che sta animando la nostra bella scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
avv. Alessandra Putortì

