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Maddaloni, 05/03/2020
Prot. N. 1573/IV.5

Ai Docenti di Scuola Primaria e SS1^
Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Attività didattica a distanza
In applicazione del DPCM del 04 marzo 2020 e della Nota MIUR del 04/03/2020, si invita tutto il
personale docente ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di consolidamento a distanza
dell’azione didattica con l’utilizzo di canali digitali e telematici, al fine di contenere i disagi connessi
alla sospensione straordinaria delle lezioni fino al giorno 15/03/2020.
Tra le iniziative che si possono adottare si suggeriscono le seguenti:
Per la Scuola Secondaria di 1^: Utilizzo del registro elettronico dove possono essere caricati
compiti e materiali vari in formato word, pdf, power point, ecc. per fornire indicazioni sul lavoro
da svolgere.
Per la Scuola Primaria: Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per consolidare l’azione
formativa e il rapporto con gli allievi.
Per l’organizzazione di tali attività, i docenti si raccorderanno con i colleghi coordinatori di classe e
di interclasse.
Gli alunni sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino al tempo di sospensione delle
lezioni, visto che le consegne attivate tramite le metodologie sopra indicate sono da considerare a
tutti gli effetti attività didattica, anche se a distanza.
I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in
un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del
conseguimento del successo formativo di ogni alunno.
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, con
l’auspicio che l’attività didattica ordinaria possa riprendere al più presto.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosa Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

