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Ai docenti  

Agli studenti  

Ai  genitori 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: attivazione modalità di didattica a distanza.  

A seguito della decisione di sospendere ogni attività didattica ed in conformità a quanto espresso dallo 

stesso DPCM del 04/03/2020, si rende necessario ed obbligatorio favorire, in tutte le situazioni ove ciò sia 

possibile ed in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione attraverso modalità di 

apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse”, ma anche sul  restante territorio nazionale per 

il quale vale la sospensione delle attività didattiche ad oggi fino al 15 marzo 2020. 

Si ritiene opportuna e doverosa quindi l’attivazione di forme di “didattica a distanza” al fine di garantire il 

diritto allo studio e di supportare l’apprendimento dei nostri studenti anche in questo momento di criticità.  

Pertanto, per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica, l’Istituto F. SOFIA. ALESSIO – N. 

CONTESTABILE favorirà l’attivazione di percorsi di didattica a distanza rivolti a tutti gli studenti, attraverso 
l’utilizzo di diverse piattaforme e-Learning (ad esempio la GOOGLE SUITE FOR EDUCATION suggerita dalla 
USR CALABRIA). 

Per eventuali chiarimenti sull’utilizzo delle piattaforme, i docenti della nostra scuola potranno servirsi della 
consulenza dell’Animatore Digitale, ins. Vincenza Miceli, oltre che del supporto fornito nel sito web alla 
voce “Didattica a distanza” del Ministero Dell’Istruzione (link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didatticaa-distanza.html), per attivare, con gli strumenti e le 
strategie ritenuti più opportuni in ragione dell’età e delle specifiche esigenze degli alunni, semplici modalità 
di comunicazione con gli studenti e le famiglie; comunicazioni essenziali che consentano, nei giorni di 
sospensione, di non perdere il filo della continuità didattica. 

I docenti inoltre, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, possono organizzare autonomamente il 
lavoro didattico per le singole classi e/o alunni ed informare le famiglie tramite registro elettronico e/o 
altre forme di comunicazione ritenute idonee. Ogni docente potrà caricare esercizi, dispense, appunti, 
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ricerche, link, video o qualunque altro materiale riferito agli argomenti di ripasso, ad approfondimenti 
(quali ad esempio lettura di libri, articoli di giornale) ad argomenti del percorso e/o alle attività già svolte in 
presenza. Il materiale potrà essere di diverso formato (word, pdf, power point, jpg, file audio, file video, …). 
Ogni docente può chiedere agli alunni di rinviare il giorno dopo (o consegnare al rientro a scuola dopo il 
periodo di sospensione delle attività) i compiti assegnati, creare esercizi o test da somministrare a distanza, 
svolgere dirette streaming, forum, gruppi di studio virtuali con i propri alunni in modalità di apprendimento 
cooperativo.  

All’uopo si invitano le famiglie degli alunni di questa istituzione scolastica a prendere quotidianamente 
visione delle indicazioni fornite dai docenti che avranno cura di indicare il lavoro da svolgere in proporzione 
al numero di ore previsto per le singole materie e secondo l’orario delle lezioni in vigore. Gli studenti e le 
famiglie della secondaria di I grado dovranno  consultare quotidianamente il registro elettronico dove gli 
insegnanti potranno caricare materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per i compiti a casa.  I 
docenti di sostegno dovranno comunicare direttamente con gli studenti e le famiglie per fornire specifiche 
indicazioni di lavoro.  

In questa delicata fase di emergenza per la nostra comunità, al fine di garantire l’efficacia di questa azione 
educativa a distanza, si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione 
delle famiglie e nell’impegno quotidiano degli allievi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Nicolosi 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 

 

 

 

 

 


