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Ai docenti
Ai genitori. Agli alunni
Al DSGA
All’albo - Sito web
Al presidente del
Consiglio d’Istituto

Oggetto: Avvio attività didattiche a distanza.
PRESO ATTO che il DPCM del 4 marzo 2020 attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU
Serie Generale n.55 del 04-03-2020) all’art.1, lett. g) recita: “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”,
VISTA la nota del 04/03/2020 dell’USR CAMPANIA “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica -DIDATTICA A DISTANZA–RETE DI SOLIDARIETA’
INDIRE
AL FINE di assicurare il diritto all’istruzione di tutti gli alunni
SI COMUNICA
che l’I.C. “A. D’Avino” ha predisposto l’avvio di attività didattiche a distanza, facendo tesoro di buone
pratiche già presenti nella nostra istituzione scolastica e del lavoro di gruppi di studio per l’innovazione
didattica. Le attività si svolgeranno in un’ottica di gradualità e di ricerca continua di soluzioni che possano
garantire l’accesso a tutti gli alunni.
Nella settimana che va dal 09/03/2020 al 13/03/2020 gli strumenti utilizzati saranno:
1) Applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp (solo per la scuola dell’infanzia)
2) Registro elettronico Argo–Applicativo didUp (per la scuola primaria e per la scuola secondaria
di primo grado)
3) Piattaforma Edmodo (solo per la scuola secondaria di primo grado)
Tutti gli strumenti saranno utilizzabili da computer o da smartphone scaricando l’opportuna App.
La giornata di lunedì 9 Marzo 2020 servirà a docenti, genitori ed alunni per mettere a punto le procedure
di lavoro e renderle pienamente efficaci.
Si precisa che l’attività didattica a distanza non sostituisce la normale didattica in presenza, ma può
costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la classe in questo
momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni.
AI DOCENTI si raccomanda:

1.di evitare la mera assegnazione di attività e lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente
sviluppati;
2. di dare spazio anche ad attività di recupero e consolidamento;
2.di rispettare gli orari previsti per le attività a distanza, per evitare difficoltà agli alunni e ai genitori.
ALUNNI E GENITORI si informeranno, attraverso l’account Argo Scuolanext Famiglie, sulle attività
didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico. L’accesso avverrà con credenziali già in
possesso delle famiglie. In caso di mancanza di credenziali, non recarsi negli uffici di segreteria ma
telefonare al numero 0818277140 dalle ore 10,00 alle 12,00 per concordare il ritiro.
Si specifica, infine, che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza non
costituirà motivo di rilevazione di assenza e che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica,
dovuto alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarà valutato ai fini del computo
dei giorni di validità dell’anno scolastico.
Alle famiglie si fa invito di consultare con frequenza il sito ed il registro elettronico: sul primo la scuola
pubblicizzerà tutte le iniziative di attività didattica a distanza mentre sul secondo i docenti daranno
indicazioni per lo svolgimento delle attività.
Guide ed informazioni a riguardo saranno disponibili sul sito web https://www.istitutodavinostriano.edu.it
nella sezione DIDATTICA A DISTANZA.
SEGUIRANNO CIRCOLARI CON INDICAZIONI OPERATIVE PER TUTTI GLI ORDINI DI
SCUOLA.
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringrazia tutta la
Comunità scolastica per la preziosa collaborazione.
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