Agli Studenti

Ai genitori
A tutti i Docenti
Alla DSGA

Circ. 208 del 5 marzo 2020

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Alla luce del DPCM del 4 marzo c.a., che dispone ulteriori misure urgenti per il
contenimento e la gestione dell’emergenza dovuta al Coronavirus e la sospensione delle
attività didattiche fino al 15 marzo;
- a seguito delle azioni organizzative, di formazione e di informazione messe in campo in
queste settimane dal nostro Istituto per diffondere in ogni consiglio di classe le pratiche di
continuità didattica digitale, predisponendo anche all’interno della scuola ambienti
attrezzati utilizzabili a turno e in sicurezza per i Docenti che non disponessero della
strumentazione necessaria;
- sentiti i Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari;
la scrivente Dirigente Scolastica dà le seguenti indicazioni operative, valide per tutto il
perdurare dell’emergenza:
•

•

•

le attività proposte dai docenti alle classi devono essere svolte dagli studenti con
serietà e nel rispetto delle consegne, in quanto forniranno elementi di
valutazione quadrimestrale validi per i Consigli di classe;
autonomia, responsabilità e capacità di cooperare col gruppo classe da parte degli
studenti saranno valorizzate in sede di valutazione delle competenze di
cittadinanza;
sulla base del vigente orario settimanale, i docenti sono invitati a organizzare lezioni
interattive a distanza (Meet , Skype…) negli spazi orari della propria disciplina;

•

•

si ricorda che videolezioni/materiali visivi prodotti in situazione di Didattica a
Distanza sono riservati ad uso esclusivamente interno all’ IIS Mendel e non
potranno essere diffusi al di fuori del contesto scolastico per cui sono stati preparati,
né alterati in alcun modo dai fruitori. Si ricorda a tutti che è vietata la diffusione non
autorizzata di fotografie e video, in particolare di soggetti minori, atto severamente
punibile ai sensi della normativa vigente.
il monitoraggio delle attività di Didattica a Distanza è affidato ai Coordinatori di
Classe, che riferiranno ogni eventuale criticità alla Dirigenza.
La particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo può costituire
un’opportunità di crescita professionale per i docenti e un’importante esperienza
formativa per gli studenti.
Confidando nella collaborazione di tutti, auguro a studenti e docenti buon lavoro.

Ia Dirigente Scolastica
prof. Cristina Gualtieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)

