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Montesarchio lì 13.3.2020 

- Ai docenti 

- Agli alunni ed alle loro famiglie 

 

Oggetto Didattica a distanza: indicazioni operative 

 

 Nella settimana corrente il nostro Istituto ha attivato un percorso di didattica a distanza, per 
ottemperare a quanto disposto nei vari DPCM che sono stati emanati per il contenimento della 
diffusione del Covid19. 

A partire dal lunedì 16 marzo i docenti e le classi attueranno percorsi di didattica a distanza 
per tre discipline al giorno, secondo lo schema allegato alla presente comunicazione. Lo schema 
riprende quello utilizzato per la prima settimana ed introduce il più possibile le varie discipline. Lo 
stesso fa riferimento ai singoli indirizzi e non agli orari che le singole classi seguivano in presenza. Le 
discipline indicate nei vari giorni sono indicate solo per dare un ordine ai lavori dei docenti e, 
soprattutto degli alunni: lo schema non è un orario.  

I docenti le cui discipline sono in calendario organizzeranno il proprio lavoro concordandolo 
con gli altri docenti e calibrando bene i compiti da assegnare: è impensabile tenere gli studenti (ed i 
docenti) al lavoro su un computer o uno smartphone per 5, 6, 7 ore al giorno… 

Il Collegio dei docenti ha scelto di utilizzare la piattaforma Edmodo per la comunicazione con 
gli alunni; i docenti che volessero utilizzare altre forme di condivisione con gli alunni sono liberi di 
farlo, ma lasciando sempre traccia sulla classe virtuale di Edmodo, così da certificare il lavoro svolto e 
condividerlo con gli altri docenti.   

I docenti coordinatori di classe sono pregati di verificare la partecipazione di tutti gli alunni 
alle attività: in caso di mancanza di connessione vanno contattati i genitori (o l’alunno stesso, se 
maggiorenne), comunicando al dirigente Scolastico gli eventuali casi di totale assenza di 
comunicazione. 

Poiché è in mancanza di un orario rigido è facile “invadere” tutto il tempo della giornata, la 
comunicazione a distanza non va utilizzata dalle 13,30 alle 15,00 e dalle 19,00 alle 8,00 del giorno 
successivo.  

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

              Giulio De Cunto 


