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Circ. n. 192
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Calcio, 21 marzo 2020

Al sito web
Ai Docenti
Oggetto: didattica a distanza. Modifiche in itinere.

Si informano i Docenti di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo che, a
seguito dell’incontro tra la Dirigente Scolastica e ed i Responsabili di plesso avvenuto
in data 20 marzo 2020, sono emerse alcune criticità rispetto all’utilizzo della didattica
a distanza. Si rende, pertanto, necessario effettuare alcune modifiche in itinere
rispetto a quanto stabilito nelle “linee guida” emanate dalla scrivente in data
12/03/2020 prot. N. 1194/2020.
Nello specifico si raccomanda ai docenti di:


Evitare eccessivi carichi di lavoro da svolgere e calibrarne la giusta quantità
tenendo conto che numerose famiglie versano in precarie condizioni sia fisiche
che emotive, dovute ai numerosi ed improvvisi lutti che le hanno colpite,
nonché alla mancanza di mezzi adeguati a supportare la didattica multimediale;



Distribuire le attività in modo equilibrato durante la settimana, avendo cura,
soprattutto alla scuola primaria, di caricarle con un congruo anticipo, in modo
tale che coloro che non abbiano a disposizione i necessari device possano
organizzarsi per tempo. Privilegiare inoltre l’utilizzo dei libri di testo per lo
svolgimento degli esercizi di rinforzo al fine di evitare eccessivo materiale da
stampare;



Richiedere la restituzione degli elaborati, ai fini della correzione e della
valutazione, con scadenza bisettimanale. Evitare la registrazione dei voti sul
portale del registro elettronico e preferire a questi ultimi un giudizio che tenga
conto degli indicatori citati all’interno delle linee guida (raccomandazione da
intendersi per la sola scuola secondaria di I grado);



Evitare di contattare o farsi contattare personalmente tramite telefono o chat,
dai genitori. I contatti, con i soli rappresentanti di classe, devono essere tenuti
esclusivamente dai coordinatori, al fine di verificare che non vi siano problemi

nella fruizione della didattica a distanza. Coloro che
relazioni con gli alunni, in modo particolare i docenti
possono attivare il portale PADLET attraverso il quale
messaggi e materiale audio e video, con l’intera classe
(https://www.youtube.com/watch?v=TmwOwj0ZPXs ).

volessero mantenere
della scuola primaria,
è possibile scambiare
ed in totale sicurezza

Si precisa che il portale “PADLET” non sostituisce il registro elettronico
per l’invio o la restituzione degli elaborati assegnati.
Si informa inoltre che, al fine di coordinare al meglio le attività sopra citate, si
renderà opportuno convocare nei prossimi giorni, in modalità telematica, i consigli
di classe e di interclasse tecnici, secondo calendari che verranno comunicati con
apposite circolari.
Esprimo profonda gratitudine per il lavoro che ciascuno sta profondendo al fine di
continuare a supportare i nostri alunni in questo momento di grande difficoltà.
Sono altresì vicina con il pensiero a tutte le famiglie colpite dal dolore per la
perdita dei propri cari.
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