A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. ”A. DE BLASIO”
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE tramite il sito web
Alle RSU D’ISTITUTO
Alla RSA. D’ISTITUTO

OGGETTO: DPCM 08/03/2020 – DIDATTICA A DISTANZA (DAD) - NUOVE DISPOSIZIONI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DL 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTE le informative del DGPR Oxfirm – Studio di Consulenza
COMUNICA
quanto segue:
In ottemperanza a quanto disposto nel DPCM del 4 marzo 2020 circa l’attivazione della didattica a
distanza, il nostro Istituto, per garantire continuità al processo educativo, ritiene opportuno e
proficuo continuare ad offrire il servizio di didattica a distanza, attraverso il registro elettronico
AXIOS, nella sezione “MATERIALE DIDATTICO” o attraverso la nuova funzione “COLLABORA”.
Per la Scuola dell’Infanzia, che ora più che mai ha bisogno di un’attenzione particolare, si invitano
i docenti a organizzare attività di lettura di favole e a fornire idee e strumenti per la realizzazione
di piccoli lavoretti con materiale di facile consumo. I bimbi trarranno benefici da questa vicinanza e
ritorneranno a scuola più sereni.
I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado organizzeranno le attività
secondo l’orario scolastico quotidiano, tramite il RE Axios nella sezione “MATERIALE DIDATTICO”
o attraverso la nuova funzione “COLLABORA” o tramite un canale di messaggistica (wathsapp e
altro). In caso di utilizzo di quest’ultimo, il docente o il Consiglio di Classe avrà contatti con il /i
rappresentante/i di classe che a loro volta si interfacceranno con i genitori degli alunni.
Nella sezione “compiti” del registro di classe saranno quotidianamente riportate le attività

assegnate dai docenti e le indicazioni relative ai lavori da svolgere.
Gli elaborati svolti dagli alunni dovranno essere restituiti al docente tramite la funzione
“COLLABORA” del RE Axios o tramite e-mail istituzionale.
Per gli alunni con particolari esigenze educative, i docenti di sostegno, in collaborazione con i
docenti di classe, garantiranno la continuità nel rapporto “diretto” con le famiglie, utilizzando i
canali ritenuti più funzionali.
I genitori potranno accedere al registro elettronico, utilizzando le credenziali già fornite dalla
segreteria, e scaricare, con i propri figli, il materiale condiviso dai docenti delle varie discipline.
L’attivazione di questa strategia sostitutiva e di supporto potrà essere realizzata grazie
all’impegno dei docenti ma soprattutto grazie agli alunni che dovranno dimostrare serietà e
responsabilità.
L’attivazione di una didattica a distanza, per svariati motivi, non permetterà di raggiungere tutti i
nostri alunni; si chiede, pertanto, ai genitori rappresentanti di classe, laddove possibile, di
garantire la massima condivisione con gli altri genitori delle attività proposte dai docenti. Alle
famiglie che riscontreranno problemi nel gestire questa tipologia di organizzazione si chiede di far
sì che i figli si dedichino alla ripetizione degli argomenti trattati nelle ultime settimane.
Si ringraziano i genitori che collaboreranno con la scuola in questo momento particolare, con
l’auspicio che i nostri alunni possano ritornare al più presto nelle loro classi per affrontare con
ritrovata serenità le attività scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
LUIGI PISANIELLO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

