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17/03/2020
CIRCOLARE N. 180
STUDENTI
FAMIGLIE
DOCENTI
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA

Si comunica che per tutto il periodo di sospensione delle lezioni frontali il processo di
apprendimento e insegnamento continuerà attraverso la didattica a distanza, al fine di
tutelare il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito. Tutti i docenti nelle classi loro
utilizzeranno il Registro Elettronico e giornalmente scriveranno sia gli argomenti e le
attività svolte con le proprie classi, sia le consegne per i propri studenti. In aggiunta al RE
tutte le classi (anche quelle che precedentemente non la utilizzavano) potranno utilizzare
la piattaforma WESCHOOL che permette di caricare materiali, videolezioni, link,
mantenere l’interazione con gli studenti e gestire le attività di verifica. Invito i docenti
coordinatori di classe, nei limiti del possibile, a concordare con i colleghi le azioni da
intraprendere per mantenere un sufficiente equilibrio negli impegni richiesti, sia ai docenti
che agli studenti. Per mantenere una comunicazione efficace con studenti e famiglie
relativamente alla didattica a distanza, i docenti del consiglio di classe o il coordinatore
comunicheranno con le famiglie attraverso mail (può essere utilizzata quella istituzionale
istruzione.it, o altra mail appositamente creata).
I docenti cureranno particolarmente la programmazione didattica rivolta agli alunni con
Bisogni educativi speciali e l’interazione con le loro famiglie. Invito i docenti coordinatori
a volermi segnalare, per mezzo della mail della scuola, le loro osservazioni e gli eventuali
problemi che dovessero insorgere, in particolare rispetto agli Allievi con difficoltà (Alunni
disabili, Bes, Dsa, che faticano a seguire o che non abbiano i mezzi per collegarsi).
Sono da privilegiare in questo momento tutti gli strumenti di cooperazione tra docenti che
possano incentivare e aumentare il ricorso alla didattica a distanza : scambio di buone

pratiche, di contenuti didattici multimediali, tutoring sull’uso del digitale. Si segnala che
numerosi materiali multimediali sono reperibili sulla sezione dedicata alla didattica a
distanza sul sito del M. I (https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html),
messi a disposizione dalla Rai Cultura , Treccani, Fondazione Reggio.
La scorsa settimana è stata avviata la procedura di iscrizione del nostro Liceo alla
piattaforma “Google Suite for Education”, consigliata dal M.I., sicura e affidabile ai sensi
delle norme dell’AGID in materia di privacy. Questo ambiente di apprendimento sarà
utilizzato solo dopo il completamento di detta procedura, i cui tempi non dipendono dalla
scuola. L’accesso alla piattaforma avverrà tramite credenziali che saranno inviate ai
docenti e alle famiglie dopo il rilascio da parte di quest’ultime del consenso informato al
trattamento dei dati (sarà pubblicato sul sito il modello da compilare e restituire alla
scuola).
Chiedo agli studenti di mantenere vivo l’impegno, senza scoraggiarsi e auguro loro buon
lavoro.
Ringrazio la vicepresidenza, i docenti referenti e le Funzioni strumentali per il lavoro di
coordinamento che stanno svolgendo. Ringrazio l’Animatore digitale che sta garantendo
assistenza alla community dei docenti. Ringrazio tutti i docenti che generosamente si
stanno impegnando con grande senso di responsabilità in una via mai percorsa prima
dalla scuola italiana.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristiana Carissimi
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