
 

 Navacchio, 06/03/2020 

 Personale 

CIRCOLARE N. 65 Famiglie  

Oggetto: didattica a distanza 

Sulla base dell’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM 4 marzo 2020, che recita 

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, 

modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita' 

sentito il team digitale e i docenti, si danno le seguenti indicazioni di massima: 

Indicazioni generali: 

Si consiglia di NON riempire lo spazio virtuale di esercizi da eseguire e compiti da fare, tenendo presente 

che questa modalità online ha principalmente lo scopo di mantenere i ragazzi attivi, fornire una cornice di 

senso e di normalità alla sospensione “forzata” delle lezioni, dovuta a una causa sanitaria che chiama tutti a 

agire responsabilmente, e far sentire i nostri ragazzi parte di una comunità. 

Utilizzo della piattaforma G-Suite:  

i docenti che sono abituati a utilizzare la piattaforma G-Suite e coloro che si stanno attivando per farlo si 

coordinano, anche per aree disciplinari e dipartimenti, per concordare la tipologia di attività da proporre.  

Si ricorda che, come da comunicazione del 05/03/2020 prot. 1654, i genitori che ancora non l’avessero fatto 

devono firmare l’autorizzazione. 

Utilizzo del registro elettronico: 

come di consueto è possibile utilizzare il RE per inserire compiti da eseguire e materiali da leggere. Si prega 

di contattare i rappresentanti di classe per dare le istruzioni. 

Utilizzo di posta elettronica fuori da G-suite, Padlet o altro tipo di messaggi: 

si raccomanda di far accedere i genitori e non direttamente gli alunni. Non raccogliere dati personali degli 

alunni. 

Utilizzo del sito internet della scuola: 

Stiamo sperimentando la creazione di un sito, raggiungibile dal nostro sito di istituto, dove si potrà inserire 

qualche materiale per i bambini di infanzia e primaria. Se ci riusciremo e il risultato sarà soddisfacente, in 

una successiva comunicazione si daranno le indicazioni per utilizzarlo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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