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Ai docenti della scuola Primaria e Secondaria
AI Genitori
Al sito web
CIRCOLARE N. 177
Oggetto: Didattica a Distanza (D.A.D) alla luce del DPCM 9 MARZO “STATE A CASA”
Gentilissimi tutti,
la sospensione delle attività didattiche è ormai prorogata al 3 aprile ma nonostante la situazione
emergenziale gravissima che stiamo vivendo, i docenti si stanno prodigando per far si che le
attività didattiche proseguano con una certa regolarità; pertanto li ringrazio ancora una volta,
perché stiamo dimostrando di essere nei fatti una vera comunità educante.
L’attivazione della DAD da parte dei docenti, seppur avvenuta con grandi difficoltà, richiede il
contributo e la comprensione delle famiglie, che possono comunque integrare le attività didattiche
proposte ricorrendo autonomamente al materiale ed alle video-lezioni disponibili su youtube e su
tantissimi altri canali rintracciabili sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Da oggi chi non deve lavorare per forza è a casa e può dedicarsi maggiormente ai figli, fatelo cosi
li aiuterete anche a sdrammatizzare la situazione.
Chi è privo di connessione internet o computer a casa può utilizzare il telefono per accedere al
registro elettronico e prendere visione del materiale inserito dai docenti. E’ necessario che,
comunque, le informazioni passino attraverso tutti mezzi disponibili: una volta tanto i gruppi
whats-app trovano una reale motivazione per la loro esistenza.
Abbiamo regolamentato in modo stringente gli accessi e le aperture dei Plessi a salvaguardia della
salute di tutti: il momento contingente impone un approccio coerente con le prescrizioni del
Governo, pertanto vi invito ad utilizzare telefono o mail per contattarci.
Non è pertanto più possibile depositare o ritirare materiale didattico o elaborati svolti nei Plessi.
Infatti per uscire di casa occorre una motivazione improrogabile legata a ragioni di lavoro o
salute, e questa non lo è.
Le comunicazioni coi docenti vanno contenute nella fascia oraria 8.15/13.15 salvo diversa
indicazione dei docenti stessi.
Per qualsiasi improrogabile, seria esigenza i docenti ( e la Dirigente) sono comunque disponibili. Vi
raccomando ancora la scrupolosa osservanza dello “stare a casa”; ne va della salute di tutti, oggi
credo dovrebbe essere a tutti più chiaro di quanto non lo fosse già ieri.
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