Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL SITO WEB
Carissimi,
in data 9 marzo 2020 sono state disposte dal Consiglio del Ministri con DPCM ulteriori misure restrittivi per
il contenimento del contagio da COVID-19 , e tra queste misure anche la a sospensione delle attività
didattiche fino al 3 aprile 2020.
Si rende pertanto ancora più necessario attivare da parte di tutti i docenti una didattica a distanza per
non interrompere il percorso di formazione e di istruzione dei nostri studenti, e più che mai in questa fase è
importante la collaborazione da parte dei genitori e la partecipazione costante degli alunni.
Le modalità individuate in collaborazione con la FS2, il GlaF2 e l’Animatore Digitale, ricordo che sono le
seguenti.
La prima modalità, quella più immediata da utilizzare è Argo bacheca, con la condivisione e la restituzione
di materiale didattico.
https://didup.it/2020/02/28/condivisione-materiale-didattico/
Una seconda modalità potrebbero essere l’utilizzo di Skype, particolarmente indicata per fare lezione
interattiva.
https://www.skype.com/it
La terza modalità potrebbe essere quella di lavorare in piccoli gruppi tramite la video chiamata WhatsApp su
smartfone che permette un collegamento fino a quattro persone.
https://www.whatsapp.com
I docenti potranno effettuare lezioni tramite dispositivi on line accessibili da parte degli alunni nel rispetto
della privacy di ognuno e secondo le modalità che più si addicono alle proprie competenze digitali e a quelle
degli stessi alunni. A discrezione del docente potranno essere utilizzate anche le aule dell’Istituto provviste
di LIM, messe a disposizione per ogni singolo docente.
A tal fine è necessario seguire un protocollo per la gestione di tali attività didattiche a distanza che preveda la
collaborazione da parte dei genitori, essendo i nostri alunni minori.
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
 I docenti scriveranno sulla bacheca del registro ARGO della classe interessata, le modalità di
svolgimento delle attività con relativi link, l’orario di svolgimento delle attività e l’argomento che
verrà trattato.
 Per maggiore divulgazione dell’informazione, i docenti comunicheranno ai rappresentanti della
interessata, le modalità di svolgimento delle attività con relativi link, l’orario di svolgimento delle
attività e l’argomento che verrà trattato.
 I rappresentanti di classe comunicheranno quanto sopra ai genitori della classe interessata.
 I genitori avranno cura di facilitare lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
 L’attività didattica a distanza e la presenza degli alunni all’attività verrà registrata sul registro
elettronico.
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Queste tre modalità sono state già adottate da alcuni docenti con ottimi risultati in relazione all’obiettivo
prefissato, e si auspica la condivisione di tali buone pratiche da parte di tutti i docenti.
Per qualsiasi tipo di supporto e chiarimento in merito all’utilizzo delle suddette modalità di didattica a
distanza potete rivolgervi alla FS2, al GlaF2 e all’Animatore Digitale.
Ricordo inoltre che, come già comunicato con nota prot. 851 del 06/03/2020, sul sito web del nostro Istituto
è stato predisposto un apposito link dedicato alla Didattica a Distanza
https://www.istitutocomprensivoroccapiemonte.edu.it/didattica-a-distanza/
Nel frattempo in collaborazione con la FS2, GLaF2 e Animatore Digitale continueremo nella
sperimentazione di altre modalità che possano agevolare ulteriormente la Didattica a Distanza.

Questo è un momento di cambiamento che non ci deve spaventare ma deve essere affrontato con coscienza,
determinazione e collaborazione.
La sopravvivenza di una specie dipende dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti.
Buon Lavoro
La Dirigente
Anna De Simone
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