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CIRCOLARE N. 234
OGGETTO: Attivazione didattica a distanza ai sensi del DCPM 4 marzo 2020.
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo d’Istituto

Nell’impossibilità di riunire il Collegio dei docenti (art. 1 lett. a e b – DPCM 04 marzo 2020) per deliberare
l’adozione della didattica a distanza prevista dalla lett. g, nonché dei tempi necessari per un’adeguata
organizzazione e programmazione della stessa, si invitano i docenti ad inserire argomenti di lezioni e
compiti da svolgere nella sezione “Materiale didattico” del registro elettronico.
Nella stessa sezione, il docente potrà inserire sia documenti propri sia link a video, tutorial, ecc.., tale
materiabile potrà essere scaricabile dagli alunni. Si precisa che il registro elettronico, al momento, è l’unico
strumento istituzionale che garantisce il formale sviluppo delle attività didattiche.
L’animatore digitale, prof.ssa Brachetti, provvederà nei tempi brevi a pubblicare una sintetica
dimostrazione applicativa (tutorial) per i docenti che possono comunque consultare sul sito dell’Istituto il
manuale operativo per l’inserimento dei materiali nell’Area docenti, sez. manuali operativi/guida registro
docenti, pagina 72-77.
Fino a nuove indicazioni, si provvederà a fornire agli studenti materiali per l’approfondimento, il recupero
ed il potenziamento delle competenze. Per quanto attiene la restituzione dei lavori degli alunni si
comunicheranno successivamente istruzioni operative, pertanto si invitano i docenti ad attenersi alle
indicazioni che saranno di volta in volta pubblicate nella Home del Sito istituzionale, onde evitare discrasie
e comportamenti difformi che possano disorientare gli studenti.
Nettuno, 6 marzo 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gennaro Bosso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

