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Ai DOCENTI
Agli Studenti e alle Famiglie Loro Sedi
Sito web dell’Istituto
OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI (4-15
MARZO 2020)
Nel DPCM 4 marzo 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID-19,
emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decretolegge 23 febbraio 2020 n.6, si legge nell’articolo 1 comma 1 lettera g) quanto segue:
“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche delle scuole,
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”.
Si dispone pertanto, per il periodo di sospensione delle lezioni, in aggiunta a quanto già comunicato
Avviso n.251 del 26 febbraio 2020 che faceva riferimento al DPCM del 25 febbraio, quanto segue:
1. I Docenti dovranno utilizzare ogni modalità di didattica a distanza che consenta agli studenti di
essere attivi in questo periodo di sospensione delle lezioni, a partire dall’utilizzo del Registro
elettronico Classe Viva (l’applicazione Aule virtuali non è disponibile), piattaforme e-learning open
source disponibili in rete (meet.google, EDMODO, MOODLE etc.), videoconferenze, caricamento
online di materiali didattici (anche video), consegna di esercitazioni, compiti ed elaborati.
2. La produzione di elaborati da parte degli studenti e tutte le tipologie di interazioni (sincrone o
asincrone), concorrono alla valutazione degli alunni in relazione alla partecipazione e all’impegno.
3. Si raccomanda di utilizzare lo strumento della videoconferenza per lezioni di ripasso e/o
approfondimento, evitando di coprire nuove parti di programma se non ci sono tutti gli studenti
collegati. La presenza degli studenti può essere documentata con lo screenshot della
videoconferenza stessa, oppure registrandola su Classe Viva dove verrà annoatata anche l’attività
svolta. Invito i Docenti che hanno già l’account d’Istituto di Google, a condividerlo con i colleghi.
4. I Docenti dovranno avere il massimo riguardo, nelle attività a distanza, alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilità.
Si invitano i Docenti a contattare l’Assistente Tecnico. Daniele Coluccini, per eventuali problematiche di
natura tecnica e a contattare i Coordinatori di Classe per pianificare le varie attività in presenza.
Sarà cura di ogni Coordinatore di Classe informare il Dirigente in merito alle attività poste in essere,
con la finalità del massimo coinvolgimento degli studenti.
Invito caldamente gli studenti a tenersi costantemente aggiornati sulle attività didattiche a
distanza, consultando frequentemente il registro online Classe Viva.
Camerino, 5 marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rosati
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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