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ANTONIO SERRA

Al Personale Docente n. 94/1920
Al Personale ATA n. 74/1920
Agli alunni ed alle loro famiglie n. 57/1920
Al Direttore S.G. e A
All’ Albo on line sito:
www.isisserra.edu.it

Oggetto: Didattica a distanza – Azione obbligatoria
Si comunica che nel DPCM del 04/03/2020, che sospende le attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 l’art. 1
comma g recita: “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 alunni con
disabilità”.
La scrivente ha pertanto provveduto a convocare, per la odierna giornata del 05/03/2020 l’animatore digitale
ed il team digitale al fine di condividere, ricercare e supportare i docenti per la scelta delle soluzioni più
idonee.
Si comunica, inoltre, che il MI, ha messo a disposizione delle scuole uno spazio dedicato alla didattica a
distanza, al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

Inoltre, i docenti che utilizzano didUP di Argo hanno a disposizione la Gestione delle Bacheche, strumento
finalizzato alla condivisione di documenti, video e altro materiale didattico. (Per informazioni ulteriori sulla
bacheca didUP è possibile collegarsi al seguente indirizzo: https://didup.it/2020/02/28/condivisionemateriale-didattico/)
Tanto premesso, tutti i docenti, sono invitati a prendere visione delle informazioni contenute nei link
pubblicati, ed a seguire le indicazioni che l’animatore ed il team digitale predisporranno e che saranno loro
comunicate, con pubblicazione sul sito, nelle prossime ore al fine di realizzare interventi di didattica a
distanza con i propri alunni durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
Si ricorda, ancora, che sul sito della scuola è presente la piattaforma LAFSCHOOL dove già sono caricati
tutti gli alunni divisi per classe. Domani, 6 marzo alle ore 12.00 sarà trasmesso in diretta sul canale youtube
della scuola un tutorial sull’utilizzo della piattaforma.
E’ appena il caso di precisare che qualora i docenti non abbiano a disposizione tecnologie e/o supporti
informatici personali e/o potenza di connessione sufficiente ad attivare in proprio tale modalità di didattica a
distanza, dovranno attivarla dalle postazioni informatiche della scuola che è aperta secondo il normale orario
di funzionamento.
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Tutti i docenti sono tenuti a rendicontare le attività svolte e gli strumenti/tecnologie utilizzate per la
Didattica a distanza ed a comunicarle al coordinatore di classe.
Al termine del periodo di sospensione delle attività didattiche, i coordinatori di classe
consegneranno alla F.S. 1 Prof.ssa Rosaria De Rosa il report predisposto dalla stessa e che sarà
pubblicato sul sito .

Napoli, 05/03/2020

IL Dirigente Scolastico
Patrizia PEDATA
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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