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Circolare n° 53  Gioia Tauro 05/3/2020 

Agli Studenti   
Ai Genitori  

Ai Docenti di scuola Primaria e Secondaria 
Sito web  

  

OGGETTO: MODALITA’ PER LA DIDATTICA A DISTANZA DPCM 4/3/2020– 
indicazioni per i docenti di scuola Primaria e Secondaria di 1 grado.  

 In applicazione alle disposizioni del DPCM 4/3/2020 con particolare riferimento all’art.1 c.1 lettera 
g che si riporta di seguito: 

…g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività' didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità;…si suggeriscono alcune possibili modalità di lavoro. In premessa è doveroso 
evidenziare che siamo consapevoli che si tratta di governare una situazione di emergenza. 

Insegnare è un’altra cosa. Lo sappiamo bene. Tuttavia in questo momento è importante non far 
perdere ai ragazzi il contatto con la scuola, fare sentire la presenza, anche se virtuale, e la “cura” 
che ciascun insegnante dimostrerà nei confronti dei propri studenti nella scelta delle modalità 
“alternative” e possibili alla didattica ordinaria. Gli studenti, mai come in questo momento, hanno 
bisogno di sapere che i docenti pensano a loro e continuano ad essere punti di riferimento per 
ciascuno, nell’attesa, ci auguriamo breve, di poter riprendere a pieno ritmo tutte le attività reali che 
costituiscono il valore aggiunto della nostra scuola. 

Si invitano pertanto tutti docenti dell’IC F. Pentimalli ad attivare forme altre di comunicazione con 
i propri allievi in modo da continuare il dialogo educativo avendo a riferimento i suggerimenti 
presenti sulla piattaforma MIUR https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

In particolare si suggerisce di fare riferimento allo spazio disponibile nel registro elettronico 
“condivisione materiali”. Tale spazio, si ricorda, consente di mettere a disposizione degli studenti 
materiali cartacei o lezioni in power point, video lezioni ad hoc predisposte o reperite 
selezionandole da internet (copiando ed incollando il link corrispondente). 

Inoltre nello spazio degli argomenti o dei compiti, può essere indicato il lavoro che gli studenti 
possono affrontare anche in autonomia. Si invitano i docenti in oggetto ad organizzare l’attività 
didattica a distanza nei confronti dei propri alunni utilizzando questo come mezzo di 
comunicazione principale.Per gli alunni destinatari delle prove INVALSI(CLASSI SECONDA E 
QUINTA SCUOLA PRIMARIA E CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO) si suggerisce il sito :  https://www.proveinvalsi.net (archivio tests INVALSI CON 
POSSIBILITA’ DI ESERCITAZIONE). 

 E’, altresì, lasciata  facoltà  di attivare ulteriori modalità di comunicazione attraverso canali 
informatici/telefonici/social o di eTwinning, per attuare la didattica a distanza. Il prof. Panuccio  
(animatore digitale) ed il Team per l’Innovazione Digitale (Proff. Pristeri, Bagalà, Melara) restano a 
disposizione di colleghi per eventuali necessità di chiarimenti “tecnici”.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://www.proveinvalsi.net/
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Si invitano i genitori, che non sono in possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico, di 
voler provvedere direttamente a ritirale presso la segreteria della scuola, dalle ore 8.00 alle ore 
13.00, o richiedendole tramite posta elettronica al seguente indirizzo: rcic859008@istruzione.it. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

  Il Dirigente Scolastico       
f.to Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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