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Ai docenti
Scuola dell'Infanzia
Primaria e Sec. I gr.

DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g)
“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”
Teniamoci in contatoooo
La necessità di sospendere l'attità didatcac in questo periodo di partcolare incertezzac può essere
l'occasione per spingerci a metere in campo quanto fn qui abbiamo atuto modo di imparare e
sperimentarec anche grazie alla notetole attità di formazione di quest anni.
Nella didatca si tite a fondo la relazione con gli alunnic ma anche con i colleghic relazione che oggi
protiamo a ripristnare grazie alle tecnologie disponibili ec sopratuto per chi tra i nostri alunni dotesse
esserne ancora sprottistoc alla possibilità di fare gruppo anche da casac in un'otca di reciproco aiuto
(rispetando chiaramente le dotute precauzioni.....
Cari insegnant so bene che non sarà facilec ma sono altretanto sicura che ognuno farà del suo meglio per
far sentrec anche in questa eccezionale situazionec ogni singolo bambino e ragazzo dentro e parte fondante
della SCUOLAc otunque e comunque essa si realizzi. Le sfde educatte e didatche sono il sale del nostro
latoro!
Teniamoci in contatoo a prescindere dagli obblighic perché...





non si interrompa il dialogo tra noic tra noi e i nostri alunni prima e con i loro genitori poi
le informazioni circolino in modo correto e chiaro
la conditisione di quello che oggi ci appare un limite possa trasformarsi in opportunità
il ripensare al nostro fare scuola si insinui in questo tempo più lento.

E allorac alcuni semplici suggeriment che oggic nella riunione di staf e con il team digitalec abbiamo
concordato.
I docentc per non far perdere contnuità al percorso di apprendimento attiatoc come recupero e/o
potenziamentoc approfondimento e/o sollecitazione alla creattità e curiosità dei bambini e dei ragazzic

proporranno attità didatche atraterso materiali in retec cui gli alunni potranno accedere ec
etentualmentec conditidere in gruppo.
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Le proposte potranno essere:
o
o
o
o

o
o
o
o

leture
stesura di semplici testc ma anche storytelling
esercizi sui test in adozione
schede e attità con indicazione di

link a sit web

link a tideo educatti e didatci

realizzazione di elaborat grafco-pitorici a tema

Google moduli
giochi didatci online
app online
mini sit
tideo lezioni.

Si raccomandac inoltrec di proseguire con il progeto "Lasciami leggere" alla stessa ora (12c10-12c25. in cui
la letura tiene stolta a scuola e con le stesse modalità.
Si potranno proporrec inoltrec accertata pretenttamente la possibilità di collegamento sincrono da parte
degli alunni della classe (anche riunit in gruppo per sopperire alla etentuale mancanza di strument da
parte di qualcuno di loro.c tideolezioni in direta organizzate però solo in alcune ore della giornata (magari
in coincidenza con l'orario di sertizio del docente.c atraterso l'applicazione Google Hangout e Google Meet
(utle anche per riunioni di programmazione e/o di consigli di classe.c gratuitac teloce ed efcace ;)..
Etentuali situazioni già note di difcoltà di accesso alla retec per qualsiasi mottoc saranno gestte dai
docentc in accordo con le famigliec anche con modalità alternatte rispeto al digitale.
In modalità asincronac intecec si potranno utlizzare classi tirtuali su piataforme come Fideniac Weschool
e/o strument che consentano la conditisione di materialic l’assegnazione di compit da espletare e la
relatta consegnac oltre a tuto quanto già utlizzato nella pratca didatca quotdiana.
I docent potranno operare in autonomia come teamc in interclasse/classi parallelec guidati da equiliriio e
ruonsenso (ielatiiamente al caiico di laioio) e in modo piopoizionale al quadio oiaiio setmanalec e
frmare regolarmente il registro eletronico secondo il proprio orario di sertizioc indicando esplicitamente le
attità con la dicitura LEZIONE A tISTANZA.

Si raccomanda la più ampia partecipazione nelle sceltec e nel supporto didatco agli alunnic da parte degli
insegnant di sostegno chec anche in questa fasec non potranno far mancare il proprio contributo
predisponendo materiale didatcoc connesso alle attità programmatec schede e/o indicazioni di latoro
specifche.
In ogni caso tuta l'attità sarà regolata dai docent coordinatori di classec che fltreranno le proposte e le
indicazioni utli agli alunni e alle famigliec atraterso:

la piataforma "Nutola"c i gruppi Whatsappc il gruppo Facebookc la posta eletronicac il sito della scuola.

Aoo: Ufficio Protocollo - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001134 - 05/03/2020 - A01 - Circ./comunic. int. - U

Le famigliec nello spirito della collaborazione richiestac è auspicabile che seguano i propri fgli accertandosi
che tenga stolga l'attità proposta dal docente ed etitando di sotrapporsi con ulteriori richieste di
"compit".
In atesa di poter riprendere presto l'attità in presenzac si consiglia titamente di tisionare la pagina
Facebook della scuolac per suggeriment e buone pratche conditise da altre scuole che sono in modalità "a
distanza" già dalla scorsa setmanac e i link di seguito riportat per ogni ulteriore stmolo e
approfondimento:
Google Hangout e Google Meet
htps://support.google.com/a/users/answer/228220hhliitvtisitiidi6371813716
1816376025-418622124vrdi1
Vikidia - Enciclopedia junior in formato Wikipediac pensata per età 8-137
htps://it.tikidia.org/wikiPaginaiprincipale
Lezioni sul sofà - autori per ragazzi al sertizio dell’emergenza smart schooling
htps://www.lezionisulsofa.it/
Utle anche per spunt e idee sulle modalità comunicatte da adotare per la produzione di contenut
originali
La mia scuola è difeiente - Sito di raccolta materialic metodologiec esperienzec strument per la scuola
htps://www.lamiascuoladiferente.it/
Sito di supporto creato da un gruppo di scuole e consigliato dal MIc per il supporto alla didatca online.
Contene guide sia metodologichec sia tecniche.
Sito dedicato alla didatca a distanza nella sezione “coronatirus” del MI
htps://www.istruzione.it/coronatirus/didatca-a-distanza.html
Indiie Aianguaidie Educatiie - Werinai Scuole chiuse e suppoito pei la didatca a distanza
htp://www.indire.it/2020/037/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-didatca-a-distanza-ritedi-i-nostriwebinar-del-37-e-4-marzo/

Un abbraccio (benché a distanza di sicurezza) e buon lavoro a tutt
Il tirigente Scolastco
Donatella Apruzzese

