
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Alle famiglie 

Al sito WEB 

Al DSGA 
 

Circ. n.201                                                                                                                        

 

Oggetto : Comunicazione modalità di svolgimento delle lezioni a distanza 09/3/2020 al 

16/03/2020.  

Il Dirigente scolastico 

VISTO il DPCM del 04/03/2020 che dispone la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, 

per emergenza epidemiologica da COVID-2019 ;  

PRESO ATTO che , come da PTOF e Piano delle attività, è in programma dal 09/3/2020 al 14/3/2020 

l’attività di  recupero e consolidamento delle competenze;  

CONSULTATO i collaboratori del Dirigente Scolastico, il team dell’innovazione e le funzioni strumentali, 

COMUNICA che le attività di recupero e consolidamento dei saperi e competenze e le attività già 

programmate dal docente si svolgeranno regolarmente con le seguenti modalità a distanza: 

 I docenti caricheranno, per chi non lo avesse ancora fatto, il proprio orario nel registro elettronico 

alla voce orario; 

 I docenti coordinatori di classe, come da indicazioni inviate dal team dell’innovazione e in seguito 

alla videoconferenza di oggi , creeranno una nuova classe virtuale  su Gsuite classroom e 

abbineranno i singoli docenti della classe alla disciplina; 

 Gli alunni dovranno obbligatoriamente accettare l’invito del docente coordinatore ad aggiungersi 

alla classroom virtuale per poter interagire con i propri docenti , per chi non avesse più user name e 

password può contattare la prof. Elia Giovanna giovanna.elia@isisfilangieri.it o 

teaminnovazione@isisfilangieri.it ; 

 I docenti tutti caricheranno nella classe virtuale materiali didattici, lezioni, videolezioni, link ecc nella 

sezione lavori divisi in argomenti ( discipline ) specificando se l’argomento è di recupero e 

potenziamento oppure argomento nuovo; 

 I docenti caricheranno nella bacheca del registro elettronico ( come da indicazioni allegate)  le 

attività svolte e caricate su classroom, aggiungendo i file condivisi nella classroom e spuntando la 

visone del tutto agli alunni e ai genitori, cosi da lasciare traccia nel registro elettronico delle attività 

svolte;  
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  I Genitori , attraverso la propria password a loro consegnata a inizio anno scolastico, prenderanno 

visione nella bacheca dei  compiti dai docenti assegnati agli alunni e le attività suggerite, secondo le 

istruzioni allegate; 

 

 Le attività svolte dagli alunni durante la settimana dal 9 al 14 marzo2020 saranno oggetto di 

valutazione al rientro a scuola. 

 

 I docenti di sostegno alla classe svolgeranno le attività in relazione al PEI degli allievi della classe 

con la stessa procedura o altra possibile; 

 

 Gli alunni, pertanto, devono obbligatoriamente svolgere le attività didattiche a distanza nella 

considerazione che trattasi di attività curriculare a tutti gli effetti e nella consapevolezza della 

necessità di raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento definiti nel Profilo educativo e 

culturale e professionale degli alunni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione sperando che questo momento difficile diventi per tutti noi un momento 

di crescita professionale ed educativa . 

 Allegati : - All.1. Istruzioni operative uso registro elettronico sezione bacheca  per docenti e per famiglie 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Immacolata Corvino 

  ( firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 


