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        A tutti i docenti della scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado  dell’I.C. “G. Pascoli”- Tricase 

 

E p.c.   Alle famiglie 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione modalità didattica a distanza. 

 

 Gentili Docenti, 

 

a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede la sospensione 

dell’attività didattica dal 05.03.2020 al 15.03.2020, vi invito a condividere modalità didattiche a 

distanza per i nostri alunni, come indicato (dall’art. 1, comma1, lettera g) del DPCM del 04.03.2020. 

Premesso che l’attivazione della suddetta attività non si può improvvisare e che, a tutela della salute 

dei lavoratori sono sospese le riunioni in cui è coinvolto personale incaricato dello svolgimento dei 

servizi pubblici essenziali (art.1, comma1, lettera a del DPCM 04.03.2020), chiedo in questo 

momento di emergenza, la massima collaborazione per esercitare la collegialità, nei limiti della 

situazione contingente. 

Ricordo che l’Art.5 del D.lgs. n. 297/94 evidenzia come il consiglio di interclasse e di classe siano 

organi collegiali che hanno competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 

rapporti interdisciplinari. 

Per questo motivo, e per garantire un’uniformità a livello di Istituto nel proporre le attività a distanza 

chiedo ai coordinatori di interclasse e ai coordinatori di classe: 

 Di raccogliere, con gli strumenti ritenuti più opportuni e di condividere le modalità di scuola 

a distanza che si intendono attivare; 

 Di far pervenire alla Dirigente tramite mail all’indirizzo leic8ak00r@istruzione.it, entro 

lunedì 9 marzo alle ore 9,00, le modalità utilizzate (non i contenuti). 

 

A titolo solo esemplificativo è possibile: 

 Condividere attraverso la bacheca di didUp del registro elettronico di Argo documenti, 

immagini, video, link e qualsiasi tipo di materiale didattico riguardante le attività da svolgere 

a casa; (la guida per la gestione della bacheca di didUp è reperibile nella home page del portale 

Argo); 

 Utilizzare piattaforme didattiche, quali WeSchool, Fidenia, Edmodo, ecc; 

 Utilizzare altri strumenti sperimentati per uso didattico (Skype, Watsapp), previo consenso 

dei genitori acquisito tramite i rappresentanti di classe. 

 

Fatta salva la libertà di insegnamento e tenuta in considerazione la condizione di emergenza che 

interessa le famiglie nella gestione degli studenti a casa, si raccomanda la massima condivisione 

all’interno e tra i consigli di classe/interclasse, anche in relazione al carico di lavoro da proporre. 
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Al fine di poter comunicare tempestivamente alle famiglie le iniziative di didattica a distanza 

individuate dalla nostra scuola per ciascuna classe, vi chiedo di rispettare le presenti indicazioni. 

Si precisa che tutti i plessi sono aperti dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e, senza creare affollamenti, i 

docenti possono utilizzare tutte le strumentazioni messe a disposizione della scuola, previa 

comunicazione alla Dirigente. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

       

 

 

 

  

  
  

 

        

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
         Documento informatico firmato digitalmente 

             Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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