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Atti/ sito web

  
OGGETTO:  Attivazione di modalità di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle
attività didattiche a scuola

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data di ieri,
recante misure Misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio   nazionale
del diffondersi del virus COVID-19, in riferimento a quanto stabilito nell'art. 1, lett. g (“i
dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche
nelle  scuole,  modalita'   di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche
esigenze degli studenti con disabilita'”), si informa che un gruppo di lavoro coordinato dalla
Prof.ssa Alessandra Pascale, Funzione strumentale per l'innovazione digitale e Animatore
digitale  per  l'anno  scolastico  2019/2020,  ha  avviato  le  operazioni  propedeutiche  alla
creazione di classi virtuali tramite lo strumento della piattaforma Fidenia.
Sarà così possibile realizzare quanto è contenuto nel progetto finanziato nell'ambito del
Piano Nazionale  Scuola  digitale  utilizzando uno strumento che consente di  condividere
risorse, di realizzare questionari on line, di fruire di strumenti per l'inclusione scolastica.
Si segnala anche la possibilità di utilizzare altri strumenti resi disponibili dal Ministero, al
link  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html o  da  INDIRE
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria.
E' possibile inoltre utilizzare il registro elettronico per condividere materiali didattici.
Risulta che già stamattina un gruppo di docenti della Scuola primaria di Belloro e di Ardore
Marina via Pascoli si è attivato prendendo contatti con la Prof.ssa Pascale.
Qualche  docente  riferisce  che  utilizzerà  anche  wattsapp  per  la  condivisione  di  risorse
didattiche.
Esprimo  vivo apprezzamento  per  tali  iniziative,  che  avranno,  ne  sono sicura,  notevole
estensione nella nostra comunità scolastica in questi giorni di sospensione delle attività
didattiche.
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E' necessario che i docenti diano continuità al lavoro fin qui svolto, seppure sperimentando
modalità nuove, che si costituiscano gruppi di lavoro e che siano veicolate le informazioni
sulle  iniziative  intraprese,  dal  momento  che  già  oggi  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  ha
avviato il monitoraggio sulle modalità di insegnamento a distanza avviate in ogni Scuola.
Si confida nella collaborazione di ciascuno.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

