
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

Circolare n. 111                                                                      Ardore Marina, 24/03/2020
                                                  

Ai docenti
sito web

                                                                            Atti

  OGGETTO: Istruzioni operative essenziali sulla DAD

Si ritiene opportuno, sulla base dei sondaggi in corso in questi giorni sulla DAD
nel  nostro  Istituto  e  di  quanto  verificato  mediante  la  lettura  del  registro
elettronico, di  raccomandare  ai  docenti  la  cura  del  dialogo  con  le  famiglie,
l'ascolto, la vicinanza.
In  particolare,  si  richiama  vivamente  all'attenzione  dei  docenti  la  seguente
raccomandazione, contenuta nella nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020:
“Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a
seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a
distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva
permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli
alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e
riducendo al  massimo oneri  o incombenze a carico delle  famiglie  (impegnate
spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati”.
Anche se i genitori stanno prestando la massima collaborazione, occorre tener
conto della situazione di emergenza,  che richiede a ciascuno il  rispetto delle
regole, prima fra tutte “io resto a casa”.
Pertanto  si  eviterà  di  assegnare  compiti  che  richiedano  la  riproduzione  di
fotocopie di schede e materiali didattici di vario genere.
Si ringraziano i docenti per quanto finora realizzato e per le meravigliose iniziative
intraprese, di cui sono venuta a conoscenza in vario modo, spesso dalla viva
voce dei genitori.
Si richiede a tutti  di attenersi a quanto sopra, al fine di evitare possibili disagi
alle famiglie (a cui non si può chiedere di uscire di casa per procurarsi fotocopie,
per ovvie ragioni) e agli alunni, la cui esistenza è già stata abbastanza stravolta
dagli eventi dell'ultimo periodo.

 Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino
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