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CIRCOLARE N. 90 

   

                               

 Al personale docente 

Alle famiglie 

Al sito Web/RE  

 

OGGETTO:  attivazione azioni di didattica a distanza (DPCM 04/03/2020, art.1, lettera g) 

 

 

  A seguito del DPCM 04/03/2020, con riferimento al periodo di  attuale sospensione delle attività, si ritiene 

opportuno attivare forme di didattica a distanza. 

  Il nostro Istituto ha già da tempo attivato canali di didattica a distanza, come previsto anche nel nostro PDM, e 

ne ha già ampiamente verificato l’efficacia. Gli strumenti maggiormente utilizzati sono il sito web 

(https://www.icroccapriora.edu.it), il registro elettronico e la piattaforma Gsuite, con Google Classroom. 

  Il Collegio dei Docenti, attraverso il team digitale, ha già usufruito di una formazione specifica per la gestione e 

l’utilizzo della classe virtuale. Pertanto, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, i docenti possono 

organizzare autonomamente il lavoro didattico utilizzando i canali a disposizione.  

  Si invita  quindi ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento a distanza 

dell’azione didattica offrendo spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio con l’utilizzo degli strumenti già a 

disposizione dell’Istituto. 

  Si invitano quindi le famiglie a controllare quotidianamente il sito web, il registro elettronico e Google 

Classroom e a seguire le indicazioni dei docenti, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli 

impegni reciproci ai fini del conseguimento del successo formativo di ogni alunno/studente. 

  La finalità di questa collaborazione non risiede solo nell'assegnare i compiti per casa, bensì nell'offerta di 

spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio che possano agevolare il contatto tra scuola e famiglia, in un 

momento in cui occorre che la comunità scolastica sia unita a salvaguardia del benessere di tutti gli studenti. 

   Si confida che la situazione di sospensione delle attività didattiche possa essere per tutti anche occasione di 

sperimentazione di nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità e i ritmi di ognuno.  Il team digitale resta 

comunque a disposizione dei docenti per qualsiasi supporto. 

 

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione di tutti. 

 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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