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 AL PERSONALE DOCENTE
 A TUTTI GLI ALUNNI
 ALLE FAMIGLIE
 Al DSGA
 SITO WEB

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche-attivazione forme di didattica a
distanza
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che il DPCM del 4 marzo 2020 ha stabilito la sospensione delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione,
delle uscite didattiche e delle iniziative di scambio e gemellaggio. L'articolo 1 lettera g) del suddetto
decreto prevede che i Dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avendo anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione delle scuole un
ambiente di lavoro online, raggiungibile al link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html, finalizzato all'attivazione di forme di didattica a distanza e contenente webinar,
approfondimenti e guide all'utilizzo di diverse piattaforme educative per la didattica a distanza.
Pertanto, al fine di realizzare pienamente il percorso formativo e non interrompere il dialogo educativo
con gli allievi, i docenti sono invitati, nel rispetto delle indicazioni ministeriali (art. 1 comma g),
ciascuno secondo le proprie competenze informatiche, ad organizzare attività e percorsi
utilizzando le modalità suggerite dalla metodologia della didattica a distanza “avendo anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Ogni docente adotterà le strategie che
riterrà opportune in relazione alla fisionomia dei gruppi classe attraverso le piattaforme più diffuse
WeSchool, Google Classroom, Edmodo (classi virtuali); Padlete e Blendspace (aggregatori di
contenuti); Edpuzzle utile per la applicazione della metodologia flipped o l’uso di gruppi chiusi per

finalità didattiche. In questo modo sarà possibile fornire agli allievi contenuti multimediali, tutorial,
esercitazioni ed altro materiale utile alla trattazione degli argomenti, al recupero e/o
all’approfondimento.
I docenti, una volta attivata la didattica a distanza, avranno cura di compilare il Registro Archimede al
fine di documentare tutte le attività programmate e svolte.
Si ringrazia tutto il personale per la consueta fattiva collaborazione e per la disponibilità a fronteggiare
questa situazione di emergenza, nell’interesse soprattutto degli studenti, ai quali è necessario e giusto
assicurare il diritto all’istruzione.
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