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Circolare n. 146

Barcellona P.G. , 13/03/2020

Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Ai Genitori e agli Alunni
Al personale Docente:
Ai Coordinatori di Dipartimento
Ai Presidenti/Coordinatori dei
Consigli di interclasse/classe
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado
Al Direttore S.G.A.
Al Sito

Oggetto: Indicazioni generali sulla gestione e fruizione di DAD, durante la sospensione didattica per
emergenza COVID-19 ( sospensione delle attività didattiche fino al 03/04/20320).

Carissimi Alunni, Genitori, Docenti, operatori tutti della Scuola,
a distanza di una settimana dalla sospensione delle attività scolastiche, affrontando la non facile
situazione generale e organizzativa determinata dalle recentissime e urgenti misure varate dalle
istituzioni nazionali, regionali, locali, ringrazio tutti coloro che, con grande senso di responsabilità,
spirito di servizio e motivazione, stanno collaborando insieme per non far venire meno la funzione
educativa e il conseguimento delle finalità formative della scuola, a vantaggio della nostra
popolazione scolastica.
La “presenza” e la vicinanza nei confronti degli alunni è stata fortemente voluta e promossa nelle
modalità già indicate nelle precedenti circolari interne, sia per i bambini più piccoli che per gli
alunni della secondaria.
Affrontando non indifferenti difficoltà di natura tecnica, i docenti, collaborati dalle famiglie, hanno
avviato un piano di Didattica a Distanza, attingendo a modalità operative di telefonia (WhatsApp,

video-chiamate, chiamate, posta elettronica, Skype, ecc.) e, soprattutto attraverso le funzioni del
registro elettronico, che hanno consentito di raggiungere la quasi totalità degli alunni.
In considerazione dell’ineludibilità del protrarsi di questa sospensione, dovuta agli obblighi di
salvaguardia della salute pubblica, i gruppi di lavoro attivati all’interno del Collegio dei docenti, con
l’apporto dello Staff di presidenza, delle Figure di sistema, dell’Animatore e del Team Digitale, a
partire dalla prossima settimana attiveranno, per tutta la Scuola Secondaria di I grado,
attraverso la piattaforma interattiva “WeSchool”, le classi virtuali, che verranno
progressivamente- nel corso delle successive settimane- allargate alla Scuola Primaria,
cominciando dalle Classi quinte.
Per questa ragione si richiede una ancora più stretta collaborazione tra i docenti coordinatori e i
genitori e l’esercizio di tanta pazienza, per i prevedibili problemi che incontreremo lungo il
percorso.
Pertanto, i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che vorranno autorizzare per i
propri figli all’utilizzo di tali piattaforma, prenderanno visione dell’apposita Informativa pubblicata
sul sito della scuola, in sezione Privacy (a sinistra della Homepage -“ Privacy” e, a destra della
stessa- “GDPR &Privacy”) e troveranno ( a pag. 5) le informazioni relative alla suddetta
piattaforma. I coordinatori di classe invieranno ai rappresentanti di classe una nota con le
direttive per l’iscrizione .
Per tutti coloro che non volessero o non potessero iscriversi a tale piattaforma, si sottolinea che
sarà garantito, attraverso il registro elettronico, il piano di attività effettuate, tramite l’ambiente
“Bacheca”.
Si raccomanda, inoltre, ai Sigg. Docenti di valutare e ponderare il carico di attività proposte e le
relative consegne assegnate.
Per semplificare, si indica un numero massimo di due (2) attività settimanali per le competenze
di base (Italiano e Matematica) e di una (1) attività per le restanti discipline.
Progressivamente verrà valutata la possibilità di aggiungere ulteriori attività e la eventuale
valutazione delle stesse.
Nell’occasione non mi stanco di raccomandare l’assunzione di comportamenti responsabili e
rispettosi di tutte le avvertenze, precauzioni e obblighi che ci giungono dalle istituzioni, al fine di
contenere significativamente l’emergenza che viviamo.
Giunga a tutti il mio più sincero a affettuoso abbraccio “virtuale”, con la speranza di poter tornare
a vivere la scuola, cosi come deve essere, piena di bambini e ragazzi e del loro amato frastuono.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Canale

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

