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Alle famiglie
Ai docenti
Al personale Ata
Agli enti esterni
in collaborazione con l’Istituto
Sito web

Le comunità scolastiche sono chiamate in questo momento emergenziale ad attivarsi in ogni modo
possibile per continuare a garantire il diritto all’istruzione.
Stiamo tutti vivendo una situazione di solitudine educativa, consapevoli che la scuola NON è
l’assegnazione di attività a distanza, né l’invio di materiali, video, compiti, test.
La scuola è fatta di parole, silenzi, presenze, sguardi, vittorie e sconfitte; la scuola è abitata da
molteplici presenze, che oggi mancano e ci interrogano sul perché della nostra azione.
La scuola si concretizza in continue, innumerevoli decisioni che vengono prese da tutti noi, alunni,
docenti, genitori, personale e dirigente e sulle quali chiedo a tutti voi di mantenere il senso delle
priorità.
Quindi, consapevoli che l’attività didattica a distanza non si pone come sostituzione della normale
didattica in presenza, ma come strumento finalizzato a mantenere il contatto tra il docente e la
classe e tra gli studenti stessi, comunico che questo istituto sta provvedendo a valutare diverse
opzioni finalizzate all’attivazione di forme di attività didattica a distanza , tramite possibili
estensioni della piattaforma AXIOS del RE e/o attivazione di piattaforme specifiche che presentino
le necessarie garanzie di tutela dei minori.
Non appena effettuata la scelta e predisposte le opportune verifiche con i docenti saranno date
indicazioni circa la possibilità di utilizzo: tale utilizzo affiancherà in via opzionale tutti gli strumenti
che ad oggi l’istituto ha messo in campo.
Ricapitolo quanto FINO AD OGGI proposto dai docenti dell’istituto e comunicato con circ. n. 179
e 186:
 INSERIMENTO DI COMPITI e MATERIALE DIDATTICO sul RE: si segnala alle
famiglie di controllare entrambe le sezioni del registro perché i docenti stanno caricando
anche materiali, audio, video e link che aiutino il consolidamento degli apprendimenti a
distanza e il supporto alla relazione educativa.
Fondamentale che le famiglie non in possesso della password di accesso al RE chiedano alla
segreteria, sia via mail sia via telefonica, l’invio della stessa.







Si è continuato a rispettare la personalizzazione degli apprendimenti, se prevista per la
classe, attraverso le regole esplicitate nella circolare 179 e attraverso l’invio di materiale
personalizzato tramite RE.
INSERIMENTO DI COMPITI e MATERIALE DIDATTICO attraverso la rappresentante di
classe che ne abbia dato disponibilità o attraverso mail
UTILIZZO esteso della piattaforma REDOOC già in uso presso la scuola secondaria
IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE “SCUOLA ANCHE DA CASA” con link
didattici
DIFFUSIONE DI BREVI VIDEOLEZIONI ATTRAVERSO APP che NON prevedano
interazione diretta tra alunni
POSSIBILITA’ DI INVIARE VIA MAIL ELABORATI A DOCENTI

Si ricorda che in assenza di certezza sulla possibilità di raggiungere la totalità dei ragazzi, NON è
bene proseguire nello sviluppo di argomenti/competenze e contenuti nuovi: tutti gli argomenti
trattati saranno necessariamente ripresi in classe alla ripresa.
Si sottolinea che la valutazione di questi test, produzioni scritte, esercizi, è considerata valutazione
in itinere, formativa e non sommativa e non può prescindere dai criteri di valutazione che sono
presente nel PTOF. Va quindi assimilata a quella di un lavoro domestico assegnato come
approfondimento.

Ai genitori si ricorda:
 di chiedere, se smarrita, la password del RE alla segreteria didattica via mail all’indirizzo
miic8an00d@istruzione.it
 di informarsi sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico
utilizzando anche l’icona “materiale didattico”
 di favorire dai propri dispositivi fissi e mobili lo svolgimento di quanto proposto dai loro
docenti.
Si specifica che, in ogni caso, le attività svolte non potranno essere oggetto di valutazione
immediatamente al rientro della frequenza e che, nella settimana di rientro, saranno sospese tutte le
verifiche e interrogazioni. Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli studenti costituirà
materiale funzionale alla documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica.
Si ricorda che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto alle Ordinanze della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarà valutato ai fini del computo dei giorni di validità
dell’anno scolastico.
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano tutti per
la preziosa collaborazione
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