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Prot. n. 1194/B19

San Giorgio Jonico, 6 marzo 2020

Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
p.c. Ai Sigg. Docenti
p.c. Al DSGA
Al Registro elettronico / Sito web / Atti

Gentili Genitori, Cari Alunni,
la sospensione delle lezioni disposta dal DPCM 4/03/2020 fino al 15 Marzo 2020, allo
scopo di contenere il contagio da Coronavirus nelle scuole italiane, ha inaugurato una
circostanza del tutto inedita per la nostra Comunità scolastica, chiamata a innovare
prassi didattiche e modalità comunicative.
Nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali, verranno utilizzati canali e strumenti
telematici di didattica a distanza nelle singole classi, allo scopo di garantire continuità
alle dinamiche di apprendimento intraprese nell’anno scolastico in corso.
È l’occasione data alle bambine e ai bambini per consolidare – seppure in forma ed in
tempi diversi – le conoscenze e le abilità nei vari campi di esperienza e nelle discipline
ordinariamente studiate a scuola.
I Docenti – cui va il plauso per l’aver recepito con responsabilità il senso dell’ennesima
‘sfida’ educativa – hanno facoltà di condividere in modalità online il materiale didattico
predisposto, approntare lezioni, formulare suggerimenti di metodo, offrire incentivi
motivazionali ed assegnare compiti da far svolgere agli Alunni.
Nello specifico, i Docenti utilizzeranno le funzionalità offerte dal Registro elettronico già
in uso in questo Circolo didattico, la cui Bacheca telematica è fruibile dai Genitori previo
regolare accesso con la password assegnata.
I Genitori e gli Alunni prestino, dunque, attenzione alle comunicazioni online che i
Docenti aggiorneranno in questo periodo.
Ai Rappresentanti di Classe – che qui ringrazio per la collaborazione – è chiesto di
contribuire con un’azione di supporto nel divulgare, con puntualità e sobrietà, le sole
informazioni utili al sereno svolgimento di questa modalità sperimentale.
Confidando che l’attività didattica ‘in presenza’ possa quanto prima essere ristabilita,
sono certo che l’esperienza di questi giorni servirà a rafforzare in tutti noi la convinzione
che la Scuola non è un luogo pubblico occupato ma una missione educativa condivisa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Falanga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

