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Prot. si veda segnatura 

Ai Sigg. DOCENTI  

di Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche a distanza dal 15/04/2020. 

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che le attività didattiche a distanza, svolte mediante 

l’ausilio della piattaforma Classe Viva, riprenderanno il 15/04/2020. La modalità classica di 

espletamento della didattica a distanza, già posta in essere, sarà integrata dalla presenza di brevi 

video – lezioni della durata di trenta minuti come da calendario pubblicato sul sito, suscettibile di 

possibili variazioni sulla base delle necessità che si paleseranno per famiglie e docenti. Si sottolinea 

che l’attività didattica a distanza posta in essere, è resa obbligatoria dal D.L. n. 22 del 08/04/2020 

e regolamentata nell’istituto dal documento di previsione della didattica a distanza integrato al 

PTOF. Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati inseriti nel quadro 

orario delle video lezioni ed eventuali variazioni rispetto a detta organizzazione, vanno 

tempestivamente comunicate alle famiglie e alla segreteria per la pubblicazione sul sito. La video 

lezione potrà essere riprogrammata, sia in orario pomeridiano, sia in orario antimeridiano, previa 

comunicazione, e dovrà essere affiancata dalla normale attività didattica a distanza sino ad ora 

espletata. Ogni docente inserirà nel “Planner” l’orario e prima della lezione, compilerà, se 

necessario con l’aiuto dei colleghi più esperti, la voce “Lezione”, dalla quale si evincerà e 

testimonierà l’attività del docente stesso. Durante la video lezione, è opportuno che il docente 

faccia l’appello degli alunni presenti per rilevare il dato della partecipazione. L’istituto si è già 

attivato per l’acquisto di dispositivi elettronici mobili (tablet) da fornire agli alunni, 

prioritariamente di scuola secondaria di primo grado, e sta fornendo i pochi pc disponibili in 

comodato d’uso gratuito con obbligo di restituzione, al fine di consentire ad alunni e famiglie di 

fruire del servizio. È stato inoltre attivato specifico protocollo per supporto informatico da remoto 

a cura di un assistente tecnico specializzato che ha già assunto contatti con la nostra animatrice 

digitale.  

Si  ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Copertino, 14/04/2020 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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ai sensi del D.Lgs 39/93) 


