
  

 

 PROT. N. 1383                                                                                                                                   CROSIA, 05/03/2020 

AI GENITORI dell’IC di CROSIA 
AGLI ALUNNI dell’IC di CROSIA 

A TUTTO IL  PERSONALE DOCENTE  
Al DSGA  

Al SITO WEB  
Agli ATTI 

================================== 
 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 102 

OGGETTO: Misure Per il contrasto ed il contenimento dell’intero nazionale del virus      
                     COVID-19  - Modalità di erogazione didattica a distanza – Art 1 lettere d e g del DPCM 04/03/2020 
 
 
 
             In relazione a quanto in oggetto, si informano i destinatari in indirizzo che in data odierna il Team 
dell’Innovazione, in collaborazione con questa Dirigenza, relativamente a quanto previsto dal DPCM 04/03/2020 
all’art 1 - lettere d e g ed in particlare: 
 
LETTERA d - “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo……ferma in ogni caso la possibilità      
                      di svolgimento di attività formative a distanza;” 
 
LETTERA 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” 
 

 
ha provveduto a pianificare interventi educativi a distanza attraverso: 
 

PIATTAFORME – STRUMENTI 
 

1) L’utilizzo del registro Elettronico Argp- Area-bacheca; 

2) L’utilizzo di Bsmart classroom 



3) L’utilizzo di Hubscuola – Mondadori Education 

4) L’utilizzo di Classroom – Google – classi virtuali 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ 
 
 

• Recupero: può essere una attività svolta autonomamente a casa con suggerimenti e indicazione dei      

                          docenti.  
 

• Accompagnamento: attività su argomenti già svolti o svolti da poco che richiedono un esercizio     

                          quotidiano per non perdere la sedimentazione degli apprendimenti.  
 

• Potenziamento: senza introdurre nuovi argomenti si possono sperimentare “viste” diverse sullo stesso     

                           argomento o tema.  
 

• Curiosità: un nuovo libro, un esperimento, una esperienza reale, uno spunto di ricerca.  
 

Lo stop della didattica ordinaria può essere occasione di sollecitare nei nostri studenti riflessioni che nella 

routine didattica non trovano spazio. 

La didattica a distanza sarà, inoltre, supportata dall’invio dei rispettivi link  ed attività 

agli alunni anche tramite whatsapp. 

 

CRITERI 
 

Proporzionalità -  qualità, quantità e tempi di somministrazione di materiali o contenuti. Se si hanno 

solo 2 ore di lezione su un tempo scuola di 30 o 40, la richiesta deve essere proporzionata.  
 
 

Autonomia: Ogni team o consiglio di classe è autonomo nel decidere di realizzare attività con i propri 

studenti. Naturalmente anche ogni docente, anche se sarebbe auspicabile stabilire per via telematica un 
accordo all’interno di ogni team (più semplice) e di ogni consiglio di classe (un po' più complesso ma so che 
siete in contatto).  


 

I Capi Dipartimento avranno cura di informare i docenti del Dipartimento di riferimento e per il loro tramite 

gli alunni e le famiglie. 

 



Per qualsiasi problema e/o supporto ci si può rivolgere ai seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Arcidiacone Carmela 

2. Prof.ssa Marino Angela. 

 

Tanto per quanto di competenza 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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