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Clusone, lì 26/02/2020
A tutte le Famiglie degli alunni iscritti alle
Scuole Primaria e
Secondaria di I grado
Oggetto: Indicazioni organizzative inerenti la didattica a distanza a seguito della chiusura della scuola
dal giorno 24/02/2020
Gentili Famiglie,
al fine di garantire un clima sereno, fattivo e coordinato della nostra comunità educante e tenuto conto delle
singole scelte metodologiche, i docenti stanno strutturando attività di recupero e/o consolidamento degli
apprendimenti disciplinari.
Ciascun docente organizzerà spunti di lavoro, schemi, mappe concettuali, esercitazioni, indicazioni di studio
caricando i materiali sul registro elettronico nell’area “Documenti di classe/materia” e/o “Documento per
alunno” e/o “Compiti assegnati” ed altri strumenti di condivisione eventualmente concordati e comunicati ai
rappresentanti dei genitori. Tenendo in considerazione che non tutti gli studenti avranno portato a casa libri
e quaderni, il lavoro predisposto potrà essere svolto anche senza questi strumenti di studio.
Le Famiglie accederanno al registro elettronico con le proprie credenziali. In caso di smarrimento delle
password condivideranno informazioni e compiti attraverso i gruppi di classe di Whatsapp utilizzando questo
mezzo con correttezza ed essendo da esempio positivo per i propri figli.
Ritengo che l’uso della didattica a distanza sia un’occasione per l’utilizzo delle tecnologie che non deve
perdere di vista l’azione educativa da vivere insieme Scuola e Famiglie.
Si ricorda che essendo chiusa la scuola anche la Segreteria si è attivata per lavorare da remoto, ma non sarà
possibile evadere le richieste telefoniche. Solo in caso di necessità urgenti sarà possibile inoltrare mail alla
segreteria.
In tutti gli altri casi invito i Rappresentanti dei genitori a coordinarsi con gli altri genitori della classe nell’ottica
di una proficua collaborazione.
Tale disposizione intende dare continuità al processo di apprendimento, sostenendo le attività ed i percorsi
scolastici, al fine di rendere omogeneo e regolare il lavoro degli studenti in attesa della ripresa delle lezioni.
Ringrazio per la Vostra collaborazione.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Sirtoli dott.ssa Monica
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