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Cisternino, 11/03/2020

Ai genitori 
Agli student e alle studentesse

Alla presidente del Consiglio di Isttuto
Avv. A. Canzio 

e p.c. ai Docent
Scuola Primaria

Scuola secondaria di primo grado
Loro sedi

Sito

Oggetto: didattiat at ditaatzaat – ulaeiioii itaiuaiozi oaeiate.e#

Si fa seguito alla nota di questa dirigenza prot. n. 954 del 5/03/2020 e si forniscono di seguito ulteriori
chiariment al fne di garantre il dirito costtuzionale all’istruzione e considerato l’art. 1, letera g del DPCM
4/03/2020, già richiamato nella precedente nota.

1) Nei prossimi giorni molte atvità saranno erogate dai docent in varie modalità, tramite piataforme
informatche asincrone (registro  eletronico NUVOLA)  e  sincrone (classi  virtuali).  Queste  ultme
saranno predisposte  dai  singoli  docent che provvederanno a  dare  comunicazione  alle  famiglie
anche atraverso i rappresentant di classe. 

2) Gli student e le studentesse tozo obbligate a seguire tute le atvità proposte la cui presenza dovrà
essere registrata.

3) I docent sono legitmat a somministrare lezioni, compit, ad efetuare prove di verifca qualora le
ritenessero necessarie, somministrate nei modi più consoni e, a registrare quanto efetuato.

4) Gli student e le studentesse tozo aezue atll’imaegzo e atllat aatiaeiiaataioze# Al rientro a scuola gli
argoment tratat saranno oggeto di verifche valide ai fni della valutazione fnale (DPR 122/2009,
D.lvo 62/2017).

5) Saranno proposte atvità di recupero/consolidamento di quanto già studiato e saranno introdot
nuovi contenut facilmente gestbili con l’impegno individuale.

6) Premesso che i cellulari atualmente in uso sono dispositvi sufcient per la fruizione della didatca
a distanza, non sfuggono alla scrivente le difcoltà oggetve e soggetve che limitano di fato tali
atvità; i genitori degli alunni sprovvist di tecnologie sono invitai a comunicare tale problematca ai
coordinatori di classe al fne di censire gli  student sprovvist di tecnologie. Preme alla scrivente
sotolineare che il comune obietvo è  iziludeie aut gli taudeze#  Quindi a ttolo esemplifcatvo
sono ammesse anche le chat WhatsApp quale estrema rato per risolvere, per le vie brevi, situazioni
non risolvibili diversamente.
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7) Non essendoci una vigilanza e un accompagnamento dei decent, è necessario osservare alcune
indicazioni a cura dei genitori:
- Per le atvità asincrone, i genitori dovranno collegarsi quotdianamente al registro eletronico

(ved.  nota  della  dirigente  scolastca prot.  n.  1003 del  10/03/2020)  per  prendere ato delle
atvità/esercizi/lini  programmat dai  docent e  sollecitare  i  ragazzi  allo  studio  individuale
sistematco.

- Per le eventuali atvità asincrone, gli student saranno invitat dai propri docent, anche per il
tramite  dei  genitori,  a  prendevi  parte.  In  ogni  caso  i  genitori  si  accerteranno  della
partecipazione individuale da casa.

8) I  genitori  in  quanto esercent la  responsabilità  genitoriale  sono diretamente responsabili  della
streta osservanza delle disposizioni di cui al DPCM del 04/03/2020, pubblicato sul sito dell’isttuto. 

9) Il prof. A. Elia e il prof. G. Leo, che ringrazio per l’impegno profuso, hanno realizzato dei tutorial per
far conoscere ai genitori due piataforme tra le più comuni: Classroom e Edmodo. Tali tutorial sono
allegat alla presente. 

10) Di seguito trovate il lini per facilitare l’uso del registro eletronico.

htps://youtu.be/c_4NNix1BIQ

Sono consapevole del carico di lavoro che le famiglie sono costrete a sopportare, ma sono fduciosa che
con la collaborazione di tut riusciremo a trarre nuove opportunità da questo momento.

Gli ufci amministratvi resteranno apert durante il periodo di sospensione delle atvità didatche per ogni
ulteriore necessità. Si scoraggia in ogni caso la presenza fsica per i motvi di sanità pubblica, se non in casi
indiferibili.

A disposizione per ogni  ulteriore chiarimento, confdo nell’atenzione massima e nella  responsabilità  di
tut, richiamate dal Capo dello Stato e dalle Isttuzioni sanitarie e ringrazio senttamente. 

Si invitano gli esercent la responsabilità genitoriale a prendere visione dell’informatva dei tratamento dei
dat, presente sul sito dell’isttuto. 

La dirigente scolastica
      Dott.ssa Aurelia SPECIALE

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93

All:1 vademecum per creazione account gmail
      2 vademecum per accesso piataforma
      3 vademecum accesso classe Edmodo
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