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Alle famiglie degli alunni
Scuola Primaria – Scuola secondaria di 1° grado
IC Traiano

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020. Didattica a distanza
Come è a tutti noto il Governo Italiano ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 5 al
15 marzo quale misura straordinaria per arginare la diffusione del Covid-19.
Con il DPCM del 4 marzo 2020 all’art.1 comma 1 lettera g) i dirigenti scolastici attivano modalità
di didattica a distanza con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
L’impegno della scuola è adesso quello di preservare il diritto degli studenti di ricevere
un’istruzione da parte dei loro docenti in modo che non si interrompa il percorso avviato.
Il docenti della scuola secondaria primo grado, nell’ambito della loro autonomia e libertà di
insegnamento, potranno:




Assegnare compiti attraverso il registro elettronico
Utilizzare la Piattaforma WESCHOOL nelle classi dove è stata attivata
Utilizzare altre modalità che ritengono opportune per la trasmissione

Gli studenti hanno il dovere di eseguire le attività assegnate, la cui esecuzione sarà oggetto di
valutazione.
Alle famiglie si chiede :
 di consultare giornalmente il registro elettronico nel quale sono state attivate le funzioni:
visualizzazione dei compiti, scaricare i materiali didattici, inserimento documenti
nell'area tutore, al fine di poter inviare i compiti svolti dagli alunni (si allega
vademecum del portale nuvola);
 di controllare la loro partecipazione alle attività sulle piattaforme didattiche
 di stimolarli all’impegno.
Il periodo di sospensione è di dieci giorni e non si sa allo stato attuale se sarà ulteriormente
prolungato; pertanto la sospensione delle attività didattiche dovuta a motivi di emergenza sanitaria
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non può né deve corrispondere ad una sospensione dell’impegno scolastico che deve essere
dimostrato da subito. È necessaria pertanto la massima collaborazione tra le varie componenti della
comunità educante.
Al fine di offrire un punto di riferimento preciso ed unico per qualsiasi problematica tecnica legata
all’uso delle piattaforme si può contattare la prof.ssa Gerosa.
Anche per quanto concerne la scuola primaria gli insegnanti invieranno agli alunni esercitazioni
ed attività affinché non sia interrotta la continuità del percorso educativo con le modalità che
riterranno più opportune. A tal proposito sarà fondamentale la collaborazione di tutti ed in
particolare quella dei rappresentanti di classe.
I colloqui con i docenti previsti in questo periodo, così come i consigli di classe sono sospesi.
L’apertura della segreteria al pubblico è in orario antimeridiano nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9.00 alle 10.00.
Accederà nei locali della scuola una persona per volta. Si richiede pertanto di prendere
appuntamento telefonicamente allo scopo di evitare assembramenti.
Altre informazioni saranno diffuse sempre tramite circolari pubblicate sul sito della scuola.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione, mai così importante

Il Dirigente scolastico
Franca Craizer
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