DIREZIONE DIDATTICA – I° CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP
COD.MECC. CTEE04700L

Circ. n. 75
A tutti i docenti
Alle famiglie
Sito
Oggetto: Ulteriori indicazioni sulla gestione della didattica online nei giorni di sospensione delle
lezioni – Emergenza Covid 19 – 15.03.2020 – 03. 04.2020
Cari docenti,
prima di dare ulteriori indicazioni vorrei ringraziarvi per il lavoro svolto, dal 5 marzo ad oggi, per far
fronte all’emergenza COVID19, un’emergenza che ci ha colto di sorpresa imponendoci un nuovo
modo di fare didattica per non perdere la continuità educativa e soprattutto i rapporti con i nostri
piccoli studenti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività
didattiche fino al 15 marzo p.v. e affidato contestualmente al Dirigente Scolastico il compito di
attivare modalità di didattica a distanza, “al fine di consentire ad ogni singola scuola di continuare
a svolgere l’azione di istruzione, formazione ed educazione, avendo anche riguardo alle esigenze
degli studenti con disabilità” (art.1 lett. g).
In linea con i Decreti Ministeriali relativi all’emergenza, a seguito della sospensione dell’attività
didattica, la scrivente ha emanato la circolare n. 786 del 06.03.2020 per dare le prime
indicazioni relative alla Gestione della didattica nei giorni di sospensione delle lezioni dal 5 al
15 marzo 2020 – Emergenza Coronavirus.
COMUNICAZIONI E INFORMAZIONE
In questi momenti di emergenza e di chiusura della scuola è importante curare la comunicazione con
le famiglie e dare continuità all’attività didattica.
Per la comunicazione con la famiglia la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
1. mail individuali tramite gli account istituzionali;
2. il sito http://www.cdspedalieribronte.it/;
3. canali di uso comune (WhatsApp, Facebook);
4. comunicazione costante con i genitori attraverso la mediazione dei componenti del C.d.C e
dell’Associazione genitori;
4. EDMODO Piattaforma e-learning
Al fine di garantire il diritto allo studio, la continuità educativa e soprattutto i rapporti con i nostri
alunni è stata attivata la didattica a distanza che sarà erogata a partire dal 16 marzo p.v, per gli alunni
della scuola primaria, attraverso EDMODO che può essere usato da computer, tablet e smartphone.
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DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
- L’insegnante coordinatore di classe e/o di sezione avrà cura di contattare i colleghi del
consiglio di classe e/o di sezione per concordare le attività da svolgere e sceglierà la modalità
più adatta per comunicare con gli alunni (attraverso whatsapp, i rappresentanti di classe,…)
al fine di tenere vivo il rapporto insegnante - alunno e rendere possibile il feed-back.
- tutti gli insegnanti della scuola primaria utilizzeranno la piattaforma EDMODO per la classe
virtuale avendo cura di spiegare ai genitori come funziona;
- ciascun genitore riceverà dall’insegnante coordinatore la propria password che, nel rispetto
della normativa sulla privacy, dovrà essere personalizzata;
- per eventuali videolezioni, da tenersi secondo l'orario scolastico e comunicate alle famiglie
degli alunni, gli insegnanti potranno utilizzare Skype, Hangount, Cisco Webex o il canale di
(WhatsApp o Telegram);
- gli insegnanti di scuola primaria svolgeranno la necessaria attività di programmazione;
- le insegnanti di scuola dell’infanzia concorderanno le attività da svolgere e sceglieranno la
modalità più adatta per comunicare con i genitori stabilire i contatti con i bambini.
Ovviamente si tratta di consigli/suggerimenti che, vista l’età dei bambini, hanno la finalità
di mantenere il rapporto non solo didattico, ma principalmente quello relazionale.
Pertanto, l’esecuzione delle attività è volontaria.
- i docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare i loro studenti con schede e/o
indicazioni di lavoro specifiche;
- utilizzare i canali di uso comune (WhatsApp o Telegram) o attivare modalità di supporto e
scambio di materiale cartaceo qualora qualche alunno sia impossibilitato a collegarsi ad
internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali;
- utilizzare solo applicazioni che tutelino la privacy degli studenti al fine di garantire il rispetto
delle norme del GDPR.
QUANDO ?
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la
cadenza dell’impegno normalmente previsto, in orario antimeridiano, facendo attenzione a non
oltrepassare il monte ore delle diverse discipline, il relativo carico di lavoro per gli alunni.
I DOCENTI
Gli insegnanti avranno cura di predisporre le attività fornendo indicazioni ai genitori sul lavoro che i
bambini devono fare.
Per documentare e registrare tali attività ciascun insegnante, rispettando possibilmente l’orario di
servizio, firmerà sul registro elettronico, nel giorno in cui procederà all’attività, nello spazio
disponibile, con la dicitura “lezione a distanza” e l’indicazione del tipo e delle modalità
(videolezione, audio, invio materiali, etc), sceglierà, se lo riterrà opportuno, anche modalità di
verifica (test, semplici esercizi ).
I docenti dovranno facilitare la partecipazione degli alunni in particolare di quelli con Bisogni
Educativi.
GLI ALUNNI
Gli alunni devono seguire le indicazioni dei singoli docenti, a svolgere i lavori assegnati e/o
partecipare alle attività. Si terrà conto di eventuali problemi di connessione o della mancata
disponibilità di dispositivi personali.
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CONCLUSIONI
Tutti dobbiamo considerare le difficoltà delle famiglie nella gestione di questa emergenza, pertanto
gli insegnanti dovranno contemperare la programmazione delle loro attività con le reali possibilità
degli alunni, con i loro tempi di studio, prestando particolare attenzione agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.
Trattandosi di una condizione di emergenza che ci coinvolge tutti (docenti, studenti e famiglie),
la disponibilità, il senso di responsabilità di ciascuno di noi saranno preziosi per superare
questo difficile momento.
Colgo l’occasione di ringraziare le famiglie per la loro fattiva collaborazione, voglio ricordare loro
che la scuola, anche in questo momento c’è e farà di tutto per aiutarle a fronteggiare l’emergenza
Covid19 #la scuolacontinua.
Il mio grazie anche al Personale ATA:
- ai collaboratori scolastici di tutti i plessi per il lavoro di pulizia accurata effettuata nel rispetto
delle indicazioni dei DPCM;
- agli assistenti amministrativi anche per il lavoro di supporto alla Didattica a distanza.
“Andrà tutto bene”
Si ringrazia tutti per la preziosa e fattiva collaborazione
La Dirigente Scolastica
Grazia Emmanuele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93

LINK UTILI
https://didup.it/didattica-a-distanza/
https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/
http://www.raiscuola.rai.it/
https://www.youtube.com/watch?v=OPgytyl2GRs&list=PLUMH5FXWljJpH_5USyGtA1BX3HeKm
l3NA&index=6&t=0s
https://www.raiplay.it/teen/
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