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Ai Docenti   
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SITO WEB- Sezione DAD 

  

OGGETTO: attivazione della didattica a distanza.  

  

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 

per  contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus,  è stabilito , all’art.1 , che i 

dirigenti scolastici attivino modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità.    

Risulta che tutti i docenti abbiano raccolto l’invito ed abbiano concordato con l’Animatore 

digitale e la F.S. per il supporto all’uso delle TIC nella didattica le modalità di attuazione 

della stessa .  

A tal fine la nostra Istituzione Scolastica ha predisposto strumenti e modalità operative per 

l’attuazione della didattica a distanza che sono disponibili per tutti gli studenti.  

  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado  

Gli alunni avranno cura di accedere giornalmente al registro elettronico , utilizzando le 

credenziali di accesso già fornite alle famiglie , per visionare e/o scaricare  nella sezione 

Collabora ,  il materiale ( lezioni, slide, schemi di sintesi , schede di esercitazione, file audio e 

video, link ad altri contenuti o a canali YOUTUBE , immagini e dimostrazioni, ecc. ) che i docenti 

predisporranno in maniera congrua e corrispondentemente all’orario settimanale delle lezioni di 

ciascuna classe .  

Nel caso in cui siano impossibilitati a procurarsi detto materiale accedendo al registro elettronico , 

i genitori avranno cura di contattare telefonicamente la scuola per concordare altre modalità di 

invio.  

Valutazione degli apprendimenti  

Vista l’eccezionalità della situazione , nella quale ci preme soprattutto garantire il diritto allo 

studio degli alunni e la costanza del rapporto educativo e didattico , non è possibile , in questi 
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giorni di sospensione , procedere a valutazione e attribuzione di voti a distanza. Il riscontro 

dell’attività svolta potrà essere effettuato al rientro a scuola dai docenti  nelle modalità ritenute più 

appropriate e consone , avuto riguardo ai criteri di valutazione stabiliti nel PTOF .  

  

Didattica a distanza per alunni BES, DSA e diversamente abili  

Particolare attenzione va riposta nella predisposizione dei materiali per alunni Bes , con DSA e 

diversamente abili.  

In tal caso , anche con il supporto dei referenti del GLI ,  I docenti favoriranno , ove possibile, le 

attività a distanza tramite un intervento individualizzato concordato con le famiglie.   

  

Nella Scuola dell’Infanzia , i docenti forniranno, con modalità a distanza possibili, alle  

famiglie  indicazioni e materiali, in modo da non interrompere completamente la relazione scuola-

famiglia ed il percorso di crescita scolastica dei piccoli allievi  , seppure in condizioni di assoluta 

atipicità .   

Si ringraziano tutti gli attori del processo educativo per la collaborazione e l’impegno, augurando 

di ritrovarci presto nel consueto contesto di relazionalità educativa e formativa.  
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