Prot. 1582 del 5 marzo 2020
Alla c.a. di
Tutti i docenti (curricolari e di sostegno)
Tutti i genitori
Tutti gli studenti
Oggetto: Didattica 5/15 marzo 2020 da svolgersi con modalità a distanza

Il Dirigente Scolastico
Visto Il DPCM 4 marzo 2020, in cui, all’art. 1 comma 1 lett. d) è disposta la sospensione delle attività
didattiche dal 5 marzo 2020 al 15 marzo 2020;
Visto l’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM in cui è disposto che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
Visto che con delibera del Collegio dei Docenti è stata adottata la modalità della comunicazione scuola
famiglia gestita attraverso il registro elettronico e che lo strumento del Registro elettronico risulta
adeguato, sia riguardo alle sue componenti informative ma che a quelle repertoriali e di caricamento dei
materiali didattici, anche perché oggetto di specifica formazione dei docenti;
Considerato che prioritario interesse in questa fase è stabilire modalità didattica a distanza, che tengano
conto delle competenze tecnologiche di tutti i docenti e della possibilità per tutti gli studenti di fruire di
quei contenuti essenziali rivolti a:
-

-

Non interrompere il rapporto con il lavoro di studio, approfondimento personale ed esercitazione
con i contenuti didattici proposti dai docenti del consiglio di classe;
Non interrompere la continuità con l’apprendimento nell’arco di tempo interessato dalla misura di
emergenza, rispetto agli obiettivi didattici previsti dalla programmazione per questo specifico
periodo dell’a.s.;
Sfruttare l’opportunità di fruire di strumenti diversi della lezione, contando su materiali e
documenti che possano consentirgli di continuare a studiare sulla base degli input forniti dai
docenti;

dispone
la seguente modalità minima di didattica a distanza, per il periodo 5/15 marzo 2020
I docenti dei consigli di classe provvederanno
-

-

A riportare gli argomenti, sulla base di quanto previsto nella programmazione dei docenti, nell’area
materiali del registro elettronico, in modo da fornire complessivamente agli alunni i contenuti che
dovranno studiare nel periodo 5/15 marzo 2020, nelle forme e nei modi che i docenti
comunicheranno agli studenti nel corso del periodo interessato all’emergenza, sempre attraverso i
canali di comunicazione che fanno parte dell’applicativo del registro elettronico;
A riportare la griglia di valutazione delle prove orali e scritte nell’area dei materiali del registro
elettronico, così come già adottata nelle programmazioni di dipartimento e acquisite nelle
programmazioni individuali dei docenti.

Entro il giorno 6 marzo 2020.
Dal giorno 6 marzo fino al 15 marzo 2020 tutti i docenti (sulla base dell’orario di lezione previsto per la
propria disciplina in ogni classe), dovranno riportare, sempre nel Registro elettronico, gli argomenti del
giorno e contestualmente:
-

caricare i materiali didattici o le guide per lo studio degli argomenti del giorno nell’area materiali
del registro elettronico.
Si tiene a sottolineare come la consegna dei lavori e dell’attività deve tenere conto delle condizioni di
complessità in cui avviene la fruizione autonoma dei contenuti da parte degli studenti, rispetto a questo
specifico periodo di emergenza.
Ciò premesso, gli studenti dovranno comunque collegarsi quotidianamente al registro elettronico, e
scaricare i materiali, quindi studiarli nella prospettiva in cui tale studio possa essere oggetto di verifica una
volta rientrati a scuola dopo il 15 marzo 2020.
Misure specifiche per gli alunni con disabilità
Relativamente agli alunni diversamente abili (Legge 104/92):
- I docenti curriculari indicano ai docenti di sostegno gli argomenti che hanno intenzione di trattare
nel modulo didattico (se in tutto o in parte coincidente con quello previsto per il resto della classe)
per il periodo 5/15 marzo 2020.
- Una volta recepiti i contenuti essenziali degli argomenti, i docenti di sostegno, nel pieno rispetto di
quanto condiviso dal C.d.C. nel GLH e sottoscritto nel PEI per obiettivi minimi o differenziati,
predispongono mappe concettuali, riassunti e/o schemi utili allo studio dell’alunno/a coinvolto.
- Tale documentazione sarà, quindi, caricata da ogni singolo docente di sostegno sul Registro
Elettronico.

Alunni con disabilità e interessati da Pei differenziato
Un’attenzione a parte merita l’inclusione degli alunni diversamente abili con PEI differenziato, in quanto, in
questi casi, va attentamente valutata l’opportunità di privilegiare quanto più possibile il contatto con

l’alunno, per cui una cesura improvvisa dalla vita scolastica possa rappresentare un’ulteriore difficoltà nel
proprio percorso di crescita e costruzione della propria visione di sé e del mondo. Pertanto è opportuno,
con il concorso di tutte le componenti disponibili del GLH, fornire, attraverso la comunicazione a distanza
(anche attraverso lo stesso registro elettronico o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo al fine di tenere
“collegato” l’alunno con i suoi referenti scolastici, e pertanto non fargli mancare la loro “presenza”
attraverso la proposta di messaggi vocali, filmati, videochiamate e quant’altro possa rivelarsi utile in questa
fase, privilegiando il raggiungimento degli obiettivi di autonomia contenuti nel pei differenziato.
La scuola infine interpella i referenti per l’assistenza specialistica, per cui è al vaglio la possibilità di
impiegare in futuro anche gli assistenti specialistici per l’intermediazione educativa a supporto dell’attività
didattica, che gli alunni dovranno svolgere con la modalità a distanza.
Ulteriori eventuali indicazioni e aggiornamenti in merito saranno oggetto di successiva comunicazione da
parte della direzione dell’Istituto, anche in merito agli alunni con disabilità sensoriale. Si resta comunque in
attesa per questo di indicazioni da parte delle cooperative e/o della Regione.
Alla presente si allega vademecum per utilizzo RE (docenti e alunni)

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scancarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993

