Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
AL PERSONALE DOCENTE
p.c. GENTITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: DIPOSIZIONI DI ORDINE PERENTORIO A CUI ATTENERSI PER LE ATTIVITA’ DI
DIDATTICA ADISTANZA

Gentili Docenti,
apprezzo il lavoro che ognuno di voi sta portando avanti per assicurare la didattica a distanza, ma
come vi avevo detto in video collegio, questa è una situazione particolare dove dobbiamo anche spostare un
po' il nostro punto di vista e provare a metterci a fianco dei ragazzi e a fianco delle famiglie.
Pensavo di essere stata chiara, ma forse non lo sono stata.
Pertanto si rende necessaria una richiesta di attenersi perentoriamente a quanto disposto nelle precedenti
circolari e nella presente, ricordandovi che in questa fase la Didattica a Distanza deve mantenere i nostri
studenti in allenamento ma non possiamo pretendere di "andare avanti con il programma" in quanto non
potete essere "presenti" per supportarli, né tanto meno possiamo pretendere che siano i genitori a sostituire la
figura del docente.
Prima di decidere l'attività di didattica a distanza, ogni docente dovrà assicurarsi che possa essere svolta
da tutti i ragazzi a cui è destinata. Dovrà inoltre assicurarsi che alunni e genitori ne abbiano preso visione dal
registro elettronico ARGO.
Vi ricordo inoltre che, non tutte le famiglie possono avere la possibilità di stampare schede o
quant’altro, e tanto meno lo possono fare recandosi in qualche centro, non tutti hanno i computer e quindi
non hanno la possibilità di memorizzare file inviati, non tutti i file inviati possono essere aperti su computer
che utilizzano diversi sistemi operativi.
Affinché le attività di Didattiche a Distanza possano essere efficaci, Vi esorto di nuovo, a coordinare
con i Consigli di Classe le attività che intendete programmare per non sovraccaricare il lavoro degli studenti.
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