Circolare n. 307
del 05.03.20

Ai docenti
Agli studenti valido come avviso alle famiglie
Al DSGA
al personale ATA
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara

Oggetto: emergenza covid19 - aggiornamento al 5/3/2020 - comunicato del DS
In attesa di ulteriori indicazioni operative da parte del Ministro dell’Istruzione in relazione a quanto
disposto dal DPCM del 4 marzo 2020, si intende soddisfare, per quanto possibile, le legittime richieste
che arrivano alla scrivente già dal pomeriggio di ieri da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica, con particolare riferimento alle famiglie, giustamente preoccupate per le ripercussioni che
questa sospensione delle attività didattiche potrebbe avere sul percorso formativo dei nostri ragazzi.
Si fa presente alle famiglie che i Dipartimenti disciplinari e il Collegio dei Docenti non hanno avuto il
tempo di condividere e programmare una seria azione didattica a distanza, visto che la sospensione
delle lezioni nelle nostre zone, cosiddette “non a rischio”, è stata decisa dal Governo in meno di
ventiquattro ore.
Pertanto, anche allo scopo di fare chiarezza tra le numerose proposte che stanno affollando il web, i
giornali, i canali televisivi e i social media sul tema della didattica a distanza, si intende fornire ai
docenti qualche indicazione di esclusiva origine istituzionale per l’adozione di modalità di
comunicazione con gli studenti affinché questi ultimi non risentano troppo dello stop alle attività
imposto dall’Autorità nazionale. Si precisa, a tale riguardo, che la scelta delle modalità di
interlocuzione con gli studenti non può che essere affidata all’autonomia professionale dei docenti
stessi.
Si forniscono pertanto qui di seguito strumenti operativi a disposizione di docenti e alunni:
1.

2.

è

possibile servirsi dell’apposita sezione del registro elettronico per condividere con gli
studenti materiali, approfondimenti e compiti per casa, com'è sempre accaduto;
Axios

Italia, proprietaria del nostro registro elettronico, ha messo a disposizione delle
scuole una piattaforma in collaborazione con Know-K: sono attualmente in atto gli
adempimenti amministrativi per l’iscrizione della scuola; seguirà apposita comunicazione
con un tutorial per i docenti;

3.

4.

il

Ministero dell’Istruzione ha dedicato un’intera sezione del sito web alla didattica a
distanza, disponibile al seguente link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html ; tra le modalità suggerite c’è
la Google Suite for Education, con gli applicativi Hangouts Meet e Classroom
(videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100,000 utenti e la
possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive), per la quale la scrivente ha
già provveduto all’iscrizione della scuola ed è in attesa di conferma dalla Società Google
(le credenziali di accesso saranno tempestivamente consegnate ai docenti);
l’Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio ha inviato oggi alle scuole una nota indirizzata ai
dirigenti scolastici e agli animatori digitali di tutte le istituzioni scolastiche avente per
oggetto: “Didattica a distanza. Azioni di informazione e supporto alle Istituzioni
scolastiche”, che offre, tra gli altri spunti, una possibilità di formazione gratuita per i docenti
con un webinar sulla didattica a distanza in programma per il 9 marzo p.v. (per ulteriori
dettagli, consultare la nota allegata alla presente circolare).

La scuola mette a disposizione dei docenti le attrezzature informatiche e le competenze degli
assistenti tecnici. Tuttavia si esortano le famiglie alla comprensione delle difficoltà che gli stessi
docenti potrebbero incontrare nell'utilizzo delle nuove tecnologie, in assenza di una specifica e ben
strutturata formazione.
Si invitano gli studenti a ricreare il più possibile la “giornata scolastica” presso le proprie abitazioni,
anche ricorrendo alle nuove tecnologie, con cui hanno sicuramente grande familiarità, per attivare utili
azioni a distanza di tutoraggio tra pari.
Resta inteso che, in un momento come questo, ci sia aspetti la massima collaborazione da parte di
tutti: non siamo in vacanza ma stiamo vivendo una situazione senza precedenti nella storia della
scuola italiana.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

