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Circolare n.93

Asiago, 7 marzo 2020
AI DOCENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - Indicazioni per didattica a distanza
Considerata la necessità di dare tempestivamente seguito a quanto previsto nel DPCM del
04/03/2020 che all’art. 1, comma 1, lettera g) recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
Dato che la scuola ha il dovere di accompagnare gli studenti nel loro percorso formativo
attraverso spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza,
il nostro Istituto ha reso disponibili alcune delle funzionalità per la didattica a distanza previste
dalla piattaforma Google Suite for Education e lo stesso registro elettronico.
1) Classi dalla prima alla quarta. I docenti condivideranno un link ad un file di Google
Documenti, sia sul registro elettronico sia tramite i rappresentanti di classe, che lo
pubblicheranno sul gruppo Whatsapp della classe. Questo file conterrà i materiali da assegnare
agli alunni.
Di seguito alcune indicazioni.
I materiali possono essere:
●
indicazioni scritte
●
indicazioni scritte ed immagini
●
indicazioni scritte, immagini, link a risorse online
●
indicazioni scritte, immagini, link a risorse online, link ad audio e/o videolezioni anche
preparate dagli insegnanti (qui un tutorial per creare videolezioni e qui un tutorial per la
lavagna online; entrambi gli strumenti possono essere utilizzati insieme).
2) Per gli alunni di classe quinta. Saranno creati gli appositi indirizzi mail per ciascun
alunno con password che verrà comunicata lunedì 9 marzo 2020 attraverso il Registro
elettronico. Sarà allegata anche una presentazione per aiutare gli alunni ad usare l’app
Google Documenti.

Qualora qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o
siano sprovvisti di dispositivi digitali, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra
scuola e il nostro territorio, si chiede a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a
disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete,
per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità
alternative rispetto al digitale.
Indicazioni:
- ai rappresentanti di classe va comunicato che il file, collegato al link, non deve essere
scaricato, ma consultato direttamente attraverso il link fornito. Questo permette ai docenti di
aggiornarlo al bisogno e ai genitori di vedere le modifiche.
Il link può essere aperto dalle famiglie sia dalla app Whatsapp su smartphone, sia su tablet o
computer per una migliore visibilità su schermo. In questo caso, va suggerito di inviare il link
via email e di aprire l’email direttamente da computer o tablet.
- Il lavoro di tutti gli insegnanti di una determinata classe va inserito in un unico file di Google
Documenti / Registro elettronico; in questo modo giornalmente è possibile valutare il carico di
lavoro e modificare il file stesso.
- Per eventuali difficoltà, si potranno contattare le figura di riferimento del Team Digitale
(Antonella Stella, Monica Strazzabosco, Sonia Mattiuzzo ) al fine di avere l’adeguato supporto.
I genitori potranno contattare gli insegnanti di classe, tramite indirizzo mail istituzionale
(nomecognome@icasiago.edu.it) per ricevere le opportune indicazioni per aiutare il figlio ad
affrontare eventuali problemi con la didattica a distanza.
Nell’assegnazione dei compiti non si curi soltanto l’aspetto formale relativo alla didattica, ma
si presti attenzione anche alla sfera emotivo-relazionale, incoraggiando e sostenendo gli
alunni, che in tal modo avranno consapevolezza che la scuola è sempre presente e non
interrompe il loro percorso formativo.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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