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Selvazzano D., 7 marzo 2020
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti

Oggetto: Chiusura scuole – misure per attività didattica a distanza
Carissimi tutti,
il tempo che ci accingiamo ad affrontare è incerto e fumoso; ci troviamo di fronte ad un’emergenza che ci
ha sorpreso e non sempre siamo in grado di dare risposte esaustive. La scuola però ci prova, perché tutti
coloro che lavorano e operano all’interno di essa sanno che gli obiettivi sono la formazione e la crescita
delle studentesse e degli studenti.
Pertanto, di fronte alla nuova sospensione delle attività didattiche decisa con il DPCM del 4 marzo, con la
presente, si ufficializza l’attività di didattica a distanza, così come stabilito dal citato decreto all’art. 1 lettera
g) che dispone “I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza (…)”.
L’attività a distanza consiste in una modalità obbligatoria di inserimento di consegne, compiti, materiali di
vario genere, all’interno del Registro elettronico, sia nella sezione riservata alle consegne, sia nella bacheca,
dove è possibile inserire varie tipologie di materiali.
È consigliabile che i docenti inseriscano le consegne alla mattina, e li inseriscano nel giorno in cui chiedano
siano svolti; è bene limitare la produzione di materiali che richiedono la stampa, privilegiando la possibilità
di lavorare sui testi già in possesso degli studenti o su materiali compilabili sul computer, o direttamente sui
quaderni.
Questa attività deve considerarsi obbligatoria, sia per i docenti, sia per gli alunni, in quanto ciò è
espressamente richiesto dall’ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto
riguarda il rientro nelle aule scolastiche - speriamo il prima possibile - dopo un’attenta riflessione e un
confronto all’interno dello staff dirigenziale, abbiamo convenuto che sarà opportuno annullare le uscite
previste e le attività con gli esperti esterni tranne quelle già pagate, che andranno recuperate o
eventualmente rimborsate. È sicuramente una decisione di forte impatto, ma si rende necessaria per
ottimizzare il tempo e cercare di recuperare i tanti giorni trascorsi a casa, soprattutto pensando agli
studenti e alle studentesse che dovranno comunque affrontare l’esame di stato.
È allo studio anche un’attività su una piattaforma on line, questa a carattere volontario; appena sarà
strutturata ci sarà una comunicazione con tutte le indicazioni.
Nell’attesa che tutto rientri nella normalità, vi saluto caramente e ringrazio tutti per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Chiara Rigato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

