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AVVISO PER LE FAMIGLIE
Oggetto: Invio disposizioni organizzative emergenza epidemiologica COVID-19
DPCM 4 marzo 2020 art.1 comma g).In riferimento all’oggetto, in applicazione dell’art.1 comma g) del DPCM del
4 marzo 2020, “sono attivate, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità.”
Così come concordato con i docenti collaboratori del dirigente e con i docenti
FF.SS., la didattica a distanza si configurerà come continuazione del dialogo
educativo e didattico con i propri allievi, utilizzando tutte le modalità comunicative e
le piattaforme per l’apprendimento che ciascun docente riterrà più efficaci anche in
riferimento al contesto della classe e alle singole situazioni degli allievi.
In particolare, ciascun docente di scuola primaria e di scuola sec. di 1^
grado, considerando il proprio percorso personale e professionale e fatta salva la
libertà di insegnamento, in rapporto al monte ore giornaliero delle proprie
discipline, proporrà ai propri alunni attività di recupero, consolidamento e
potenziamento degli obiettivi già sviluppati fino alla data odierna.
Si invitano le SS.LL. a proporre agli alunni attività non eccessive e
facilmente fruibili anche senza utilizzo di stampanti o altri dispositivi di
riproduzione.

Si elencano, a titolo esemplificativo, alcuni strumenti comunicativi,
istituzionali e non, e piattaforme per l’apprendimento particolarmente efficaci sia in
rapporto al contesto in cui opera la nostra istituzione sia all’età anagrafica degli
alunni:
- Bacheca Registro Argo
- Portale didUP Didattica a distanza
- EDMODO (piattaforma di comunicazione, collaborazione e coaching per scuole e insegnanti
La rete Edmodo consente agli insegnanti di condividere contenuti, assegnare quiz, compiti e
gestire la comunicazione con studenti, colleghi e genitori)

- Messaggistica istantanea
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