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La Spezia, 07.03.2020

Ai tutti i docenti
ISA 2

Oggetto: linee guida per la gestione della didattica nel periodo di sospensione dell’attività
didattica

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 4 marzo
2020 rende necessario attivarsi per l’organizzazione della didattica a distanza in questa fase di
sospensione forzata dell’attività scolastica.
La nostra scuola si sta quindi attivando per rispondere ai bisogni formativi degli alunni
cercando di individuare gli strumenti più idonei per arrivare a coinvolgere tutti, ribadendo che
il lavoro didattico a distanza è obbligatorio per tutti i docenti, nelle diverse forme individuate,
da lunedì 9 marzo p.v. fino alla data di rientro a scuola.
Lo staff riunito in data 6 marzo 2020 ha preso alcune decisione che sono ora riassunte nelle
presenti linee guida, premettendo che la necessità di attivare attività di didattica a distanza
implica che tutti i docenti mettano in campo competenze personali e/o forme di
autoaggiornamento:
1. il Registro elettronico ARGO e la mail istituzionale devono essere considerati i mezzi
privilegiati per le comunicazioni con alunni e famiglie, senza dimenticare che l’obiettivo
educativo e pedagogico è quello di raggiungere tutti gli alunni
2. da lunedì 9 marzo tutti i docenti dovranno giornalmente (o in modo programmato come
consente l’applicazione) caricare sul Registro Elettronico delle “proposte di lavoro” per i propri
alunni;
3. sia per la scuola Primaria che per la Secondaria, le attività da far svolgere andranno condivise
con i colleghi, seguendo la scansione dell’orario scolastico, evitando eccessive sovrapposizioni
o una mole di lavoro, per più ragioni, non gestibile dalle famiglie.

4. per la realizzazione dei materiali digitali si può tenere conto delle disponibilità date dai
colleghi del team dell’innovazione che si sono resi disponibili ad affiancare i docenti attraverso
una mediazione e un supporto tecnologico;
5. particolare attenzione in questa delicata fase andrà dedicata agli alunni diversamente abili
per i quali è necessario valutare, con i docenti di sostegno, percorsi il più possibile inclusivi.
6. sì predisporranno adeguate forme di verifica con strumenti che permettano di ricevere un
significativo feedback dagli alunni (anche per questo il team dell’innovazione è a disposizione
per suggerire strumenti idonei);.
7. ove è possibile si stabiliranno degli orari precisi per lezioni on line.

Di seguito giorni e orari di disponibilità dei docenti funzione strumentale tecnologie, animatore
digitale e team dell’innovazione:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Claudio Lisi lunedì 9 ore 10-12;
Dina Pecchinenda martedì 10 ore 10-12;
Caterina Rufolo mercoledì 11 ore 10-12;
Lucilla Parrettini mercoledì 11 ore 10-12;
Anna Canepa mercoledì 11 ore 10-12;
Nicola Mei giovedì 12 ore 9-12;
Stefano Federici da definire con appuntamenti via mail o cell.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sandra Fabiani
(firmato digitalmente)

