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Ai genitori
degli alunni dell’IC “S. Pertini”
Martinsicuro
Registro Elettronico
Sito Web
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA
Carissimi genitori,
in seguito alla sospensione didattica disposta dal DPCM del 9 Marzo 2020 a motivazione dell’emergenza
sanitaria Coronavirus in atto, anche il nostro Istituto si è organizzato nella Didattica a distanza come da
comunicazione effettuata nei giorni scorsi.
Tutti i docenti sono impegnati nell’organizzazione delle attività didattiche per i nostri alunni di Primaria
e Secondaria.
Abbiamo potenziato le possibilità del Registro Elettronico Classe Viva di Spaggiari con l’attivazione delle
Aule Virtuali. In questo modo avremo la possibilità di svolgere al meglio le nostre proposte.
Contemporaneamente abbiamo avviato la sperimentazione di Piattaforme virtuali esterne per aumentare
le nostre occasioni didattiche quali Microsoft Teams e Wee School per l’accesso alle quali Vi chiederemo, a
breve, Autorizzazione per il trattamento dei dati attraverso un modulo che potrete restituire attraverso il
Registro Elettronico nei prossimi giorni.
Siamo consapevoli della situazione di precarietà che ha coinvolto tutti: adulti e minori, ognuno
nell’interruzione della routine scolastica e lavorativa, pertanto abbiamo concordato una modulazione
oraria della Didattica a Distanza in modo da non esporre gli alunni per tempi eccessivi ai dispositivi
tecnologici, salvaguardando il diritto allo studio di tutti.
La modulazione oraria “virtuale” la troverete sul Registro Elettronico nelle prossime ore con una specifica
riguardo il suo utilizzo.
Saranno i docenti, di volta in volta, a orientare gli alunni con le diverse proposte didattiche disciplinari
quotidiane e settimanali.
Vi chiedo di essere pazienti in questo momento.
Stiamo facendo del nostro meglio, mantenendo in equilibrio il diritto/dovere all’istruzione e la
comprensione per il difficile momento di tutto il nostro Paese.
I rappresentanti dei genitori con la loro collaborazione ci aiuteranno a tenerci sempre in contatto, anche
attraverso gli altri canali comunicativi: Registro Elettronico, Sito, Posta elettronica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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