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Aigenitori

al sito web

agli atti

dell'lC di Supino

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione dell'attività didattica a distanza

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che decreta la sospensione delle

attività didattiche dal 5 al t5 marzo 2O2O;

-Visto l'art. 1 c. g che 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

studenti con disabilità";

-Al fine di garantire l'opportuno supporto formativo agli alunni, attraverso i sistemi informatici a disposizione,

si comunica che

i docenti, compresi sostegno e lRC, avranno cura di inserire nella sezione "MATERIALE DIDATTICO" del
Registro Elettronico file contenenti: schede didattiche, mappe e sintesi... di consolidamento del programma

svolto fino al 4 marzo 2020.

La programmazione e gli interventi didattici dei docenti, in questo modo, saranno garanzia di una fattiva
continuità didattica e contribuiranno a tenere vivo l'impegno degli alunni e il contatto con le loro attività
abituali, in modalità diverse ma pur sempre efficaci.

ln caso di impossibilità, da parte di qualche famiglia, di aderire alla modalità di didattica a distanza, gli stessi
genitori potranno rivolgersi ai rappresentanti di classe, figure importanti di collegamento con la scuola, per

reperire il materiale messo a disposizione.

L' lstituzione Scolastica, assolvendo anche in questa circostanza al proprio ruolo formativo, si impegnerà
affinché anche queste giornate di sospensione scolastica risultino produttive.

Esprimendo la vicinanza della scuola alle famiglie, si auspica un ritorno alla normalità in tempi brevi.
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