
San Donato M.se, 06 marzo 2020 

 

Gentili docenti, studenti e genitori, 

con l’emanazione del DPCM del 4 marzo 2020, il Governo, in accordo con la regione Lombardia, ha prolungato                  

fino al 15 marzo la sospensione delle lezioni, modificando le disposizioni relative alla didattica a distanza. 

L’articolo 1, comma 1, punto g) afferma: “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”. 

Invito, dunque, i docenti a continuare l’attività didattica a distanza attivata in questa settimana, utilizzando le                

nuove tecnologie (Planning del RE, Classroom, Meet, Mail, Blog, Skype, Edmodo etc.) e, visto il protrarsi della                 

sospensione delle attività didattiche, seguire le indicazioni che ho rimodulato con i validi suggerimenti di alcuni                

docenti da me convocati stamattina in seduta straordinaria (prof.ssa Parentella, prof.ssa Falco, prof. Sangermani,              

prof. Viganò e prof. Cella) . 

Di seguito le linee adottate: 

● tutti i docenti, nella compilazione del RE 

○ non dovranno segnare la firma di presenza; 

○ indicheranno gli argomenti trattati ed i compiti assegnati; 

○ per le video-lezioni, nella sezione “annotazioni”, registreranno le sole assenze degli alunni; 

○ si suggerisce di utilizzare la funzione Planning per maggiore praticità. Si allega alla presente              

comunicazione un breve videotutorial; 
○ è opportuno registrare gli argomenti affrontati negli scorsi giorni per averne memoria 

● per favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche in modo ordinato, si invita ad utilizzare                

Classroom, che appare essere lo strumento più efficace; 

● per le video-lezioni si continuerà a seguire l’orario settimanale per essere sicuri di evitare sovrapposizioni.               

Occorre, però, informare preventivamente gli alunni utilizzando Calendar, Classroom, Mail, etc.; 

● per le video-lezioni si suggerisce di utilizzare gli applicativi di GSuite come Meet per evitare che gli alunni                  

siano disorientati da troppi strumenti diversi; 

● è possibile utilizzare contributi video attingendo da YouTube; 

● nell’organizzazione della didattica a distanza si raccomanda di non superare il proprio monte-ore             

settimanale; 

● non è ancora opportuno effettuare verifiche scritte o orali, ma, se continua l’emergenza, troveremo una               

modalità adatta per la valutazione; 

● si può continuare la programmazione affrontando nuovi argomenti e attivando ogni strategia utile in base               

alla specificità della propria disciplina;  

● si raccomanda di impegnare gli alunni in modo da responsabilizzarli nella gestione del tempo; 

● si ricorda una specifica attenzione agli studenti seguiti con PEI e PDP (DVA, DSA e BES); 

● si suggerisce una cura particolare per le classi quinte in previsione dell’Esame di Stato; 

● si raccomanda di sperimentare metodologie di didattica a distanza tenendo conto delle abilità             

informatiche degli studenti e degli strumenti in loro possesso; 

● per assistenza alla piattaforma Google Suite, scrivere a webmaster@levi.edu.it. 

 

Sollecito voi alunni a seguire con impegno le attività e, senza cadere nello sconforto per le difficoltà che si                   

incontrano in questa nuova modalità di insegnamento, continuare ad avere fiducia nelle proprie capacità.  

Esorto i genitori a saper leggere il momento presente e ad apprezzare lo sforzo che i docenti stanno affrontando,                   

pur nella frammentarietà degli interventi, con l’obiettivo di continuare ad aiutare gli alunni nel percorso didattico. 

Concludo riportando una significativa considerazione del pedagogista prof. Bertagna che il prof. Sangermani ci ha               

condiviso nell’incontro di stamattina: “La presente circostanza sia l’occasione per i vostri figli di acquisire una                

importante competenza: saper affrontare situazioni gravi come questa”. 

Resto a Vostra disposizione a mezzo telefonico o mail per eventuali comunicazioni. 

Gradite un sincero e cordiale saluto. 

Il Dirigente Scolastico 

Luciano Zito 

https://drive.google.com/open?id=1wsOaSpKwZERx76WoDMQ5hOafu2fIAHVb

