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Sanremo, 20 marzo 2020
Circolare n. 50
Alle famiglie

OGGETTO: indicazioni didattica a distanza
Gentili famiglie,
come ben noto, col D.P.C.M. del 09/03/2020 viene disposta la sospensione delle
attività didattiche fino al 03/04/2020.
Secondo le disposizioni ministeriali, l’Istituto ha avviato la didattica a distanza
per coinvolgere gli alunni durante questo periodo di sospensione dalle lezioni,
per far sì che gli studenti e le studentesse continuino ad usufruire del supporto
e della collaborazione dei docenti e, in particolare, per non interrompere il
dialogo educativo.
In considerazione di ciò e al fine di valorizzare appieno il lavoro dei docenti , che
si sono già attivati in questo senso, il nostro Istituto si è organizzato in modo
che tutti, al di là delle competenze digitali e del supporto tecnologico di cui
dispongono, possano usufruire delle stesse opportunità educative.
Punti di riferimento importanti saranno, in ottemperanza alle indicazioni
Ministeriali:
1. la Bacheca di Argo (Scuola Secondaria di primo grado e Scuola
Primaria) per le comunicazioni, già in uso con le famiglie, dove si
potranno trovare le indicazioni per i compiti e le lezioni da seguire e le
circolari importanti.
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2. La piattaforma e-learning Edmodo, che tutti gli insegnanti e molti
genitori usano da alcune settimane e che permette di creare ambienti di
apprendimento dove gli studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si
scambiano informazioni.
3. Hangouts Meet di Google, in corso di attivazione da parte dell'Istituto,
per le video lezioni con gli alunni.
4. Jitsi Meet utilizzabile per particolari esigenze.
La scuola dell'infanzia, per la quale i docenti lavorano sia per continuare a dare
senso alle esperienze che gli alunni vivono, riducendo gli inevitabili danni di una
situazione di emergenza, sia per continuare a dialogare e a svolgere il ruolo di
una comunità educante, si stanno formando all'uso della piattaforma Edmodo.
Altresì, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali si
iscrizioni,

informa che il trattamento dei dati personali forniti in fase di
sono regolamentati

dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE

2016/679.
I responsabili di ogni singolo plesso e i coordinatori di classe si rendono
disponibili per informazioni e supporto.
Ringraziamo le famiglie che contribuiscono quotidianamente alle nuove
necessità organizzative e le esortiamo a seguire con diligenza le indicazioni degli
insegnanti, senza farsi prendere dall'ansia.
Tutti insieme ce la faremo!

Il Dirigente scolastico unitamente a tutti i componenti dello staff
Dott. Giuseppe Monticone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo a firma autografata

