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Borgosesia, 11 Marzo 2020
Oggetto: attivazione didattica a distanza
Stimati docenti, care studentesse e cari studenti
il decreto del 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta al punto h dell'articolo 1 il
seguente testo:
"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".
Al riguardo l’Istituto ha già emanato due comunicazioni, che da un sommario monitoraggio non
risultano ancora pienamente recepite.
Per ottimizzare e organizzare, ove possibile, la didattica a distanza, considerata la sospensione
delle attività fino al 3 aprile 2020, e tenendo sempre in considerazione che per una didattica a
distanza ben orchestrata ė necessaria la delibera del collegio docenti, propongo le seguenti
indicazioni che spero siano seguite, riponendo fiducia nella professionalità dei docenti e nella
responsabilità degli studenti, che possono dimostrare il loro valore in una situazione emergenziale
che non ha riscontro nella storia recente.
Indicazioni operative per i docenti
●

●
●
●

Utilizzo del Registro Classe Viva: gli insegnanti possono assegnare compiti tramite la voce
Agenda e/o Didattica, oppure attraverso “Aule virtuali”, che sarà attiva nei prossimi giorni,
una sezione del registro Spaggiari destinata alle attività di tipo cooperativo tra studenti e
docenti. I docenti annoteranno nella sezione Agenda dello Spaggiari il lavoro
assegnato
Utilizzo della piattaforma Edmodo, in particolare in quelle classi che già utilizzano questa
piattaforma
Utilizzo della piattaforma Google for Education, per la quale la scuola ha attivato un
percorso non ancora completato
Ulteriori
servizi
e
strumenti
gratuiti
si
possono
trovare
al
link
https://solidarietadigitale.agid.gov.it

I Docenti sceglieranno le modalità che riterranno più opportune ma, per evitare che l’utilizzo di
troppi strumenti generi confusione nell’utenza, si auspica che gli insegnanti privilegino i canali
sopra indicati, in particolare quelli offerti dal registro Spaggiari - Classe Viva, che è lo strumento
di comunicazione istituzionale interna ed esterna.
Con Aule Virtuali di Spaggiari i coordinatori di classe potranno creare un'aula virtuale riservata ai
docenti della classe (un consiglio di classe) per raccogliere problemi, osservazioni, informazioni
e per coordinarsi nell’attività didattica svolta a distanza.
Si raccomanda di verificare eventuali problemi che potrebbero avere gli studenti, al fine di essere
inclusivi e di assicurare che tutti possano fruire dei materiali e degli esercizi che vengono inviati.
Si invitano i docenti, qualora non abbiano la possibilità di utilizzare le piattaforme, ad attivarsi e
inviare materiale tramite altri canali, ad esempio e-mail, anche avvalendosi della collaborazione
di un rappresentante di classe che contatterà i suoi compagni. Inoltre, l’animatore digitale della
scuola, Maurizio Marchesani, mette a disposizione la sua conoscenza per supportare coloro che
hanno bisogno di aiuto ed è contattabile all’indirizzo:
maurizio.marchesani@icloud.com .
Valutazione
Ricordo la nota già comunicata in precedenza del Ministero dell’Istruzione (6 marzo 2020):
“Per quanto riguarda la valutazione, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di
strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di
tradizione che normativa”
Il lavoro assegnato nel periodo della sospensione dell’attività didattica potrà essere valutato dai
docenti ed essere oggetto di verifica alla ripresa della regolare attività. Costituiranno ulteriore
elemento di valutazione l’impegno profuso, il rispetto delle scadenze e la disponibilità a
collaborare con i compagni e con i docenti.
Indicazioni per gli studenti
Con la consapevolezza che questo periodo richiede agli studenti grandi sforzi per rapportarsi con
un’attività didattica diversa da quella abituale, si raccomanda loro di seguire con attenzione le
indicazioni fornite dai docenti attraverso i diversi canali che sono stati attivati.
La qualità del lavoro svolto nel periodo della sospensione dell’attività didattica, l’impegno profuso,
il rispetto delle scadenze e la disponibilità a collaborare con i compagni e con i docenti
costituiranno elementi di valutazione.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione che, mai come ora, è necessaria per superare
il momento di emergenza.
Il Dirigente Scolastico
Mauro Faina

