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Oggetto: Attivazione didattica a distanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche dal 5 
marzo  al 15 marzo 

Il delicato momento e lo stato di emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo ci chiama tutti a 
riprogrammare le nostre abitudini. La scuola sospende le attività didattiche in presenza, ma mette in atto 
strategie alternative alla lezione in classe cercando di mantenere una certa continuità didattica con i propri 
alunni. 

Ciò premesso vengono indicate le diverse modalità di didattica a distanza che i docenti attueranno  durante 
il periodo di sospensione delle attività didattiche, dal 5 marzo al 15 marzo 2020:  

- Utilizzo prioritario del registro elettronico, in quanto documento ufficiale, per indicare e assegnare attività 
e compiti da svolgere a tutti gli alunni e singolarmente a quelli con difficoltà di apprendimento; inserimento 
di materiale didattico aggiuntivo, che gradualmente e opportunamente verrà predisposto dagli insegnanti, 
nella voce del registro elettronico” materiale didattico”  
(si indica il  link del video tutorial per scaricare il materiale didattico aggiuntivo:  

https://drive.google.com/file/d/1FAtOKVbNIN4GzgrMOp0g1P6Lb1W1Uz2s/view) ; 
 
- Messaggistica sia con i rappresentanti di classe che singolarmente con le famiglie degli alunni con 
difficoltà di apprendimento anche al fine di consentire ai genitori non ancora in possesso di password per il 
registro elettronico di ricevere comunque attività e compiti da far svolgere ai propri figli;  

 

- Piattaforme dedicate ( es. G SUITE FOR EDUCATION- classi virtuali) relativamente alle classi che già 
utilizzano tale modalità di didattica.  
Queste costituiscono le forme di didattica a distanza al momento immediatamente praticabili, tenendo 
conto delle risorse strumentali di cui la scuola dispone. 
Pertanto si raccomanda di consultare quotidianamente il registro elettronico e di prestare attenzione e cura 
affinchè i vostri figli svolgano le attività e i compiti assegnati dagli insegnanti. 

https://drive.google.com/file/d/1FAtOKVbNIN4GzgrMOp0g1P6Lb1W1Uz2s/view


Confidando nel vostro senso civico e nella vostra collaborazione cerchiamo di continuare a costruire il 
percorso educativo- didattico dei nostri ragazzi, con la finalità di dare una parvenza di normalità a questo 
particolare momento. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
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