
Prot. N.  1605 / IV.8 

                                                                                                    Locorotondo, 11.03.2020 

Ai genitori ed agli alunni di tutte le classi 

della scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Indicazioni. 

Con la sospensione delle attività didattiche in presenza, come da DPCM del 4 marzo 2020 e 

successivo del 9 marzo 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica del COVID—19, applicate sull’intero territorio nazionale, l’IC 

Marconi- Oliva ha adottato la prassi della didattica a distanza, supportata dalle funzioni disponibili 

nella piattaforma Classe Viva del Registro Elettronico Spaggiari e da altri ambienti virtuali e 

strumenti di lavoro, già sperimentati dai docenti, come la Piattaforma Edmodo, le videolezioni con 

Screencast-O-Matic, Moduli di Google, Meet, Classroom Google, Weschool. 

Poiché tale modalità di apprendimento prevede una durata temporale significativa, durante la quale, 

per ragioni evidenti, mancheranno il monitoraggio ed il feedback che regolarmente i docenti 

realizzano durante il lavoro in aula, con ciascun alunno, allo scopo di verificarne l’efficacia e la 

ricaduta nel processo di crescita, si rende necessario, da parte della scuola, richiamare l’attenzione di 

alunni e genitori su alcune indicazioni. 

È bene che i ragazzi mantengano una organizzazione del tempo giornaliero verosimilmente 

paragonabile a quella solita della frequenza scolastica: la fruizione delle attività predisposte a 

distanza dai docenti nella mattinata, secondo orario disciplinare settimanale e studio e 

rielaborazione successivi, nel pomeriggio, come da consuetudine. 

Per la trasmissione dei compiti svolti, è indispensabile che gli allievi tengano conto dell’orario 

settimanale e dei termini, indicati dai docenti nella consegna stessa dei materiali. 

 

Compatibilmente con le necessità delle famiglie, che devono provvedere, in questo momento 

particolarmente delicato per la società italiana intera, alla gestione dei figli anche durante il tempo- 

scuola, mantenere la regolarità e l’ordine nella quotidianità è un modo per affrontare meglio i disagi 

e le difficoltà che derivano da eventi eccezionali, come quello attuale. 

Si confida, pertanto, nella collaborazione di tutti, considerato che la didattica a distanza non è solo 

azione in emergenza ma rappresenta anche una buona pratica nella normalità dei tempi. 

La Dirigente scolastica Prof.ssa Grazia Convertini 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 


