

A tutti i genitori
 Alle alunne
 Agli alunni
 A tutti i docenti
 Al sito web

OGGETTO: INFORMATIVA AI GENITORI, ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento
sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
Visto che, limitatamente al periodo intercorrente dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020, sono
sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto che i dirigenti scolastici devono attivare, per tutta la durata della sospensione, modalità di
didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;
Visto quanto deciso dallo staff dirigenziale inerenti alla formazione a distanza nella riunione del 9
Marzo 2020 giusta circolare n. 153 del 6 Marzo 2020 prot. n. 1147
si rende noto
ai genitori, alle alunne e agli alunni che i docenti hanno attivato le procedure di didattica a
distanza provvedendo ad inviare compiti e proposte di lavoro, attraverso gli strumenti online più
congeniali e più facilmente utilizzabili da tutti.
Tenendo presente il carattere di eccezionalità del momento, ciascun docente, nell’ambito della
propria autonomia, potrà utilizzare qualsiasi strumento utile alla formazione delle studentesse e
degli studenti, in modalità FAD in armonia con gli altri componenti del consiglio di classe. Sarà
altresì possibile utilizzare skype, whatsapp, telegram, facebook, instagram e ogni altro strumento
ritenuto utile e idoneo alla formazione a distanza. E’ prevista inoltre la possibilità di formare classi
virtuali su piattaforme didattiche specifiche.
Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, tenendo conto
della gravità degli alunni e della tipologia di programmazione adottata, si terranno in contatto con lo
strumento più congeniale con gli studenti disabili o con i loro genitori per fornire i contenuti o

suggerire le attività da svolgere a casa. Le proposte di ogni docente saranno considerate a tutti gli
effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza
sanitaria.
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