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C.d.D n° 539 G-D

Gardone Riviera, 6 marzo 2020

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
OGGETTO: adozione di modalità di didattica a distanza per tutto l’Istituto
fino al 15 marzo.
Avendo acquisito il parere favorevole degli organi collegiali, come è stato
ripetutamente indicato dai provvedimenti regionali e da quelli del Presidente del
Consiglio dei Ministri, dato il protrarsi della situazione di emergenza con conseguente
sospensione delle lezioni in presenza,
si dispone
l’attivazione per tutti i docenti di forme di didattica a distanza, sia attraverso “Classe
viva” sia attraverso la piattaforma G Suite, a seconda delle modalità concordate con
gli studenti.
Tali modalità sono già state illustrate nelle precedenti circolari.
Ogni docente è tenuto ad attivarsi con mezzi e strumenti di comunicazione con le
proprie classi e a rendere conto di tale lavoro alla dirigenza, documentandolo.
Ciascun docente rispetterà il proprio orario di lezione curricolare e il calendario
settimanale onde evitare sovrapposizione con i colleghi.
Si sollecitano altresì gli studenti a tenere monitorato il registro e la piattaforma G
Suite. La partecipazione degli studenti e la loro collaborazione saranno monitorate e
riportate dagli insegnanti e rientreranno negli elementi di valutazione finale del
rendimento.
La scuola è operativa ed è vicina a tutti anche in questo periodo di difficoltà che non
deve essere vissuto come tempo di “vacanza”; a tal proposito la Dirigente e tutti gli
insegnanti sono disponibili a collaborare con gli alunni e le loro famiglie per rendere il
più redditizio possibile, tramite le attività già avviate, questo momento di emergenza.
Siete quindi tutti invitate alla massima collaborazione.
Si informa altresì che, secondo le disposizioni del DPCM 4 marzo 2020, le gite sono
sospese fino al 3 aprile.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio
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