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Protocollo, vedi segnatura allegata
CIRC. n. 128
Oristano, vedi segnatura allegata
Alle Famiglie
Alle Alunne e agli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo
Al sito web
OGGETTO: didattica a distanza.
Il DPCM 4 marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020,
recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, all’art. 1, lettera g) prescrive: “i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”.
In ottemperanza al DPCM, si forniscono alcuni riferimenti utili alla progettazione e realizzazione
di modalità di didattica a distanza:
•

•

i docenti potranno inviare alle/agli alunne/i delle proprie classi materiali didattici,
presentazioni multimediali, riferimenti alle pagine dei libri di testo per lo studio individuale
accompagnate da mappe concettuali e/o sintesi, esercitazioni e test a risposta multipla o
aperta, completamenti, redazione di differenti tipologie testuali, ecc.;
i docenti potranno far pervenire alle/agli alunne/i delle proprie classi le indicazioni in
merito alle attività da svolgersi a casa attraverso i consueti canali di comunicazione, quali ad
esempio il registro elettronico (così come suggerito nella precedente circolare interna) e/o
mediante le piattaforme già in uso nelle diverse classi (quali Edmodo, Weschool) e/o
l’utilizzo di cloud e relativi applicativi per la condivisione di documenti (si veda Google
drive e suite collegata);

I docenti che lo ritengano opportuno, possono rivolgersi, per informazioni e supporto, alle
docenti referenti Maria Teresa Cannas, Enrica Massenti, Michela Perinelli, Giovanna Serra per il
supporto.
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