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Prot. e data: vedasi segnatura
Alla cortese attenzione di tutti i Docenti
Scuole Primarie
Scuola Secondaria di primo grado
OGGETTO: Azioni a supporto della didattica nel periodo di sospensione dalle lezioni
Come da Circolare del Dirigente del 1 Marzo 2020, l’Istituto si sta attivando per offrire agli alunni
azioni didattiche e indicazioni per lo studio al fine di garantire a ciascuno il diritto all’istruzione
anche all’interno di questo lungo periodo di sospensione dalle lezioni, legato a cause di forza
maggiore.
Invito tutti i docenti delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di primo grado ad attivare
modalità e strategie tali da porre il maggior numero possibile di alunni nelle condizioni di fruire di
attività, materiali e consegne utili alla didattica e allo studio personale.
Indicazioni operative per l’utilizzo della piattaforma Google Classroom sono già state fornite nei
giorni scorsi a tutti i docenti della Scuola Secondaria dal Primo Collaboratore del Dirigente, prof.
Antonio Zeffiro. Come ho potuto con piacere constatare, alcuni docenti si sono già resi operativi.
Invito tutti a provvedere, anche al fine di rendere uniforme, coerente, efficiente e quanto più
efficace l’azione dell’Istituto in questo momento di emergenza. Chiedo inoltre di prestare
particolare attenzione agli alunni delle classi terze, in procinto di affrontare le prove INVALSI e
prossimi all’Esame di Stato. In caso di difficoltà, invito a rivolgersi a colleghi del Consiglio di Classe
che si rendano disponibili al supporto per l’utilizzo della piattaforma e/o per il caricamento di
materiali didattici.
I docenti della Scuola Primaria sono a loro volta pregati di provvedere a far pervenire agli alunni
materiali e consegne attraverso il Registro Elettronico, non essendo in questo caso disponibile
l’utilizzo di una piattaforma didattica. Il prof. Zeffiro, entro lunedì 2 marzo, invierà tramite la mail
istituzionale tutorial utili a questo scopo e sarà disponibile a scuola tutti i giorni della settimana (su
appuntamento dalle ore 8.00 alle ore 13.00) per il necessario supporto in caso di difficoltà di ordine
pratico. Ci sarà anche la possibilità di collegarsi via web tramite l'applicazione Google Meet (che
tutti i docenti hanno nella loro Google Suite senza bisogno di alcuna installazione).

Come da Circolare sopra citata, le famiglie saranno informate in maniera più puntuale
relativamente alla fruizione delle azioni messe in atto dall’Istituto.
Vista la particolarità della situazione, confido nella volontà da parte di tutti i docenti, in quanto
professionisti della Scuola, di voler sperimentare modalità operative didattico-formative alternative
ed evidentemente necessarie in questa fase di emergenza.
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi

