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Circolare n.52

Asiago, 07 marzo 2020
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado

OGGETTO: modalità per la gestione della didattica a distanza – emergenza COVID 19
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 tutte le funzionalità per la didattica a distanza
previste dalla piattaforma Google Suite for Education e lo stesso registro elettronico.
In caso di necessità, i genitori potranno contattare i coordinatori 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.
Il Dirigente scolastico verificherà, tramite il registro, la presenza delle attività formative e
l’andamento generale della didattica a distanza, al fine di adottare misure correttive e/o
migliorative dell’offerta formativa asincrona.
I docenti utilizzeranno il registro elettronico – attività assegnate per comunicare agli alunni
le attività da svolgere, NON è prevista la firma.
I docenti di sostegno verificheranno la possibilità di supportare i loro alunni con schede e/o
indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza proseguiranno i
percorsi intrapresi mediante la collaborazione diretta con i genitori.
Si invitano tutti i docenti a dedicare queste attività a distanza, proporzionate alle ore di
lezione che avrebbero svolto in presenza, al potenziamento, consolidamento o recupero
delle conoscenze e competenze degli alunni. Rimane facoltà del docente valutare la
possibilità di affrontare nuovi argomenti, qualora il gruppo classe rispondesse positivamente
agli stimoli didattici proposti.
Il peso dell’effettiva partecipazione degli studenti verrà valutato al termine del periodo di
sospensione delle attività didattiche, in considerazione dell’impegno e della presenza
“virtuale” alle attività di didattica a distanza. Durante il periodo di sospensione, tuttavia, il

docente avrà facoltà di sollecitare la partecipazione degli alunni alle attività proposte,
interpellando le famiglie o direttamente, o tramite il rappresentante di classe.
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.
È importante e necessario consultare costantemente il sito della scuola per aggiornamenti e
informazioni.
Altrettanto fondamentale è un assiduo controllo del Registro elettronico e Classroom per
fare in modo che gli alunni seguano tutte le indicazioni fornite dai docenti per la didattica
a distanza in quanto sono, a tutti gli effetti, attività di insegnamento-apprendimento.

La presente nota è da considerarsi suscettibile di integrazioni o modifiche in base a
valutazioni di ordine pratico e/o a differenti indicazioni provenienti dalle Autorità
competenti.
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