
 

Circ. n. 102                     San Nicolò Gerrei, 05/03/2020                             
 

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 
Al sito 

 

OGGETTO:  attività didattiche in tempi di COVID 19. 

Come indicato nel DPCM 04/03/2020 le attività didattiche sono sospese dal 05 marzo al 15 marzo, ma non possiamo 
permettere che un virus, sia pur incoronato, sospenda del tutto la frequentazione della conoscenza. 
Lo stesso DPCM indica, all’art 1 lettera g) che il DS attivi per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a 
distanza, e questo cercheremo di fare. 
In questa circostanza, più che in altre, faccio riferimento alla deontologia professionale di tutti i docenti, perché quanto 
richiesto dal DPCM possa essere attuato, magari scoprendo ulteriori possibilità didattiche. 
 
Le opzioni possibili sono diverse: 
il Ministero dell’Istruzione indica la pagina: 
 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
dove è possibile scaricare materiale multimediale da Rai Scuola e Rai cultura, Treccani Scuola e Fondazione Malaguzzi; 
abbiamo attivato la piattaforma G Suite che consente diverse modalità di didattica a distanza e per il cui accesso avremo 
a breve le istruzioni del Prof. Campus. 
 
Si è pensato che la modalità più semplice per restare in contatto con i propri alunni sia l’utilizzo delle potenzialità del 
registro elettronico, dove il docente inserisce il materiale e il genitore lo scarica.  
Di seguito qualche passaggio, visionabile anche dall’allegato: 

Docenti: Entrare nel registro > Selezionare materia > Clic su materiale didattico >Crea nuova cartella compiti classe … 

>Nuovo contenuto >Condiviso alunni classe ...>Condiviso alunni materia >Descrizione...es schede matematica > Carica 

allegato >Salva. 

Genitori: entrare nel registro > cliccare su materiale didattico >cliccare il nome del docente. 

Ogni ordine di scuola, ogni plesso, può organizzarsi come meglio ritiene opportuno, anche in base alle conoscenze 
informatiche dei docenti. L’utilizzo del registro elettronico pare il sistema più semplice, e sarebbe auspicabile che tutti ne 
facessero l’uso sopraindicato. È necessario un coordinamento per ogni classe che è demandato ai docenti coordinatori e 
di seguito ai responsabili di plesso, che sono pregati di riferire poi sulla situazione ed eventuali difficoltà. Si ritiene utile 
un confronto propedeutico tra docenti da attuarsi in modalità a scelta, nel totale rispetto di quanto indicato dal DPCM 
04/03/2020 in materia di norme sanitarie. 
È necessario fare costante riferimento ai rappresentanti di classe/interclasse perché coinvolgano tutti i genitori, in questa 
circostanza parte molto attiva nel processo di apprendimento dei nostri alunni. 
Il DS e le sue collaboratrici sono a disposizione per chiarimenti e per suggerimenti, da estendere a tutta la scuola.  
Le docenti dell’infanzia si coordinino tra loro e comunichino quale proposta sia emersa dal confronto. 
Si ricorda che i plessi sono regolarmente aperti per il turno antimeridiano, così come gli uffici. 
Grazie a tutti e buon lavoro, 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 
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