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Comunicazione interna n. del 26 febbraio 2020 

OGGETTO: applicazione DPCM del 25 febbraio 2020 

In considerazione di quanto disposto all’art.1 lettera d) del DPCM del 25 febbraio 2020, si chiede di attivare le                   

opportune strategie di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con               

disabilità. 

Il quadro di emergenza sanitaria che attualmente non ci consente di svolgere in presenza le lezioni, sospese                 

fino al 1° marzo 2020, ci impone comunque di elaborare strategie didattiche che consentano ai nostri studenti                 

di non perdere la necessaria continuità con la didattica ordinaria, al fine anche di mantenere un legame                 

importante, educativo e di vicinanza, con le famiglie e tutta la comunità scolastica. 

L’improvviso allontanamento dalle aule non deve essere interpretato come una rinuncia delle Istituzioni a              

svolgere il loro ruolo di riferimento e di rassicurazione nei confronti di una cittadinanza disorientata e colpita,                 

che guarda a noi chiedendo interventi e azioni di supporto all’improvvisa fragilità che ci ha scossi ma non                  

scoraggiati. 

E’ con questa premessa che si chiede ad ogni docente di voler contribuire al mantenimento del giusto                 

contatto, anche didattico, ma soprattutto educativo, con le famiglie e gli studenti, attraverso azioni concrete,               

personalizzate a seconda del contesto in cui operano. 

Abbiamo a disposizione diversi strumenti improvvisamente utilissimi, quali i Tablet messi a disposizione             

dall’Amministrazione Comunale ai nostri studenti della Secondaria di I grado, oppure il Registro elettronico,              

dove possono essere caricati compiti e indicazioni di apprendimento. Si possono anche utilizzare i canali               

meno formali di whatsapp e di posta elettronica per interagire con le famiglie, e altri suggerimenti sono allo                  

studio da parte del nostro Animatore Digitale. I docenti possono rivolgersi ai collaboratori del Dirigente               

Scolastico per acquisire informazioni relative a numeri di telefono o di posta elettronica dei genitori. 

Comunque i docenti decidano di operare, ne dovranno dare notizia per il tramite del Registro elettronico,                

registro ufficiale che andrà a documentare e certificare quanto fatto. Si raccomanda quindi la massima               

puntualità e rigore nel registrare quanto fatto. 

Un particolare ringraziamento al Presidente del Consiglio di Istituto per la collaborazione e dedizione di questi                

giorni. 
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Un particolare ringraziamento alla Sindaca Cosciotti, all’Assessora all’Istruzione Baldaro, al Vicesindaco           

Gaiotto, per lo spirito di squadra che hanno messo in campo in questi difficili giorni. 

Si ringraziano i docenti per la puntuale collaborazione, in particolare le collaboratrici della sottoscritta. 

 

Ça Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
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