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Circ n. 657 / I
Terni, 05/03/2020
A tutti gli studenti
A tutti i genitori
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Coronavirus – attivazione modalità di didattica a distanza

A seguito del DPCM del 4 marzo 2020 ed in particolare di quanto indicato all’art.1, comma 1
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”, il Dirigente scolastico, in considerazione della interruzione
forzata delle attività didattiche, invita i docenti ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di
prosecuzione/consolidamento a distanza dell’azione didattica, al fine di contenere i disagi connessi
all’interruzione forzata delle lezioni fino al giorno 15/03/2020.
Tra le iniziative che si possono prendere ai fini sopra indicati si suggerisce di utilizzare il registro
elettronico Spaggiari nel quale possono essere caricati materiali in vario formato per fornire
indicazioni sul lavoro da svolgere.
Inoltre a breve sarà disponibile una nuova funzione del Registro Elettronico, denominata Aule
Virtuali, che consente di gestire in modo semplice ed efficace le attività educative di tipo
cooperativo:
- facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici online,
anche personalizzati per gruppi o singoli studenti;
- agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in
un’unica aula virtuale;
- permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire consente la gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di
progetti comuni;
- offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il
processo di costruzione di un contenuto e di valutare il materiale realizzato attraverso test di
valutazione.

Si raccomanda agli insegnanti di sostegno di mettere in atto qualunque forma telematica di
assistenza a distanza per gli studenti che ne avessero bisogno e di predisporre i contenuti didattici
opportuni condividendoli con il docente curriculare.
Tutti gli studenti sono tenuti a lavorare da casa in preparazione del rientro a scuola e potranno
contare sull’appoggio dei docenti per avere eventuali chiarimenti in merito.
I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli,
in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del
conseguimento del successo formativo di ogni alunno/studente.
La scuola è aperta ai docenti e tutte le strumentazioni presenti sono a disposizione per la
produzione dei contenuti didattici.
Inoltre il team del digitale PSND è disponibile a presentare piattaforme, applicazioni, strumenti
multimediali e varie opportunità tecnologiche oltre a chiarimenti sulla funzione “Classi Virtuali” di
Spaggiari, secondo il seguente calendario

DOCENTI
STRUMENTO MUSICALE
DA ALTOBELLI A
CRESCENTINI
DA CRESTA A LEONELLI
DA LIGOBBI A RICCI
DA ROSELLI A ZANDARA

DATA
VENERDI’ 6 MARZO 2020
ORE 13:00
SABATO 7 MARZO 2020
ORE 9:00
SABATO 7 MARZO 2020
ORE 10:00
SABATO 7 MARZO 2020
ORE 11:00
SABATO 7 MARZO 2020
ORE 12:00

LUOGO
AULA SECCI
AULA SECCI
AULA SECCI
AULA SECCI
AULA SECCI

La distribuzione dei docenti in gruppi si rende necessaria per garantire le norme sulla distanza di
sicurezza interpersonale prevista dal DPCM 04/03/2020 art.1, comma 1, lettera b).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa PATRIZIA STILO
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