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Prot. n. vedi segnatura

Chiusi, 18 marzo 2020
Ai docenti
e p.c.
Alle Famiglie
Agli Alunni

Oggetto: Attività di didattica a distanza – terzo comunicato
Con questa circolare si trasmette la nota MI 388 del 18/03/2020 avente ad
oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni
operative per le attività didattiche a distanza.”
La nota sottolinea che al Dirigente scolastico, nell’ambito del più ampio
esercizio delle sue
prerogative, compete di “attivare per tutta la durata della sospensione delle
attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifche esigenze degli studenti con disabilità”. La nostra
scuola si è impegnata in questo fn dal primo momento, ma i primi risultati del
monitoraggio indirizzato ai docenti e alle famiglie mostrano che ancora non
abbiamo raggiunto l’obiettivo di rendere il servizio fruibile a tutti gli alunni.
Per ora hanno risposto 451 famiglie e 79 dichiarano di non usufruire della
DAD, di cui 56 per mancanza di device adeguati. Dobbiamo moltiplicare gli
sforzi per raggiungere tutti, sfruttando anche le possibilità oferte dal DL 18
del 17/3/2020. La nota inoltre fa esplicito riferimento all’attivazione della
didattica a distanza anche per la scuola dell’Infanzia, che abbiamo attivato
solo in parte. Infne la nota fornisce alcuni chiarimenti utili sulle attività di
valutazione connesse alla didattica a distanza.
Nei prossimi giorni, con l’aiuto dello staf cercherr di programmare riunioni di
coordinamento al fne di ottimizzare il lavoro, già grande, che tutti state
facendo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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