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Circ. n. 72
Genova, 5 marzo 2020
Ai Docenti
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Oggetto: Attività didattica a distanza emergenza COVID-19
Il DPCM del 04.03.2020, all’art.1 comma g, prevede l’attivazione, durante la sospensione dell’attività
didattica, di modalità di didattica a distanza: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilità”.
Ciò riveste una duplice valenza: assicurare il diritto fondamentale all’istruzione e far sentire la vicinanza della
scuola che, nel prendersi cura di ciascuno dei propri alunni, afferma il suo orizzonte di senso.
Lo strumento privilegiato sarà il REGISTRO ELETTRONICO attualmente in uso.
Ogni docente, compresi i docenti di sostegno, tramite il Registro Elettronico, comunicherà agli studenti e alle
loro famiglie le indicazioni didattiche da seguire durante il periodo di sospensione (a titolo di esempio:
esercizi/attività, contenuti di studio da affrontare con riferimento ai libri di testo e/o ad altri testi per
l’approfondimento, mappe concettuali su cui riflettere/studiare o da produrre autonomamente, risorse
multimediali autoprodotte o disponibili in rete a link specifici), specificando le attività da svolgere e le modalità
di consegna (scadenza e indirizzo al quale inviare gli elaborati, es. nome.cognome@icrivarolo.gov.it ).
In luogo e/o insieme al Registro Elettronico potrà essere utilizzata (nella scuola secondaria) la Piattaforma
GSuite e le relative app (es. Classroom o Meet), anche per attività in videoconferenza (in diretta, invitando gli
studenti in chat, o in differita, caricando le lezioni autoprodotte).
Gli/le insegnanti che non abbiano a disposizione a casa le tecnologie per l’erogazione della didattica a distanza
sono autorizzati a recarsi a scuola, ciascuno nel plesso di riferimento, dove potranno utilizzare le tecnologie
disponibili nelle aule o in un laboratorio informatico, rispettando le distanze di sicurezza.
Si precisa che tutti gli studenti sono tenuti a seguire le direttive dei docenti, a lavorare a casa in preparazione
del rientro a scuola, a consegnare i propri elaborati secondo le richieste e potranno contare sull’appoggio dei
docenti per avere eventuali chiarimenti in merito. Nel caso in cui qualche studente evidenziasse difficoltà
nell’accesso al registro, alla piattaforma Gsuite, i docenti del Consiglio provvederanno a stilare un elenco di
compiti/attività da svolgere che la famiglia potrà ritirare presso la scuola (Ufficio Segreteria o Dirigenza) in
orari concordati.
Ringraziando i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare le attività della settimana,
auguro un buon lavoro ai ragazzi in attesa di poterli accogliere nuovamente a scuola.

Il Dirigente scolastico
Domenico Resico

