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Prot. 1100
AI GENITORI
AI DOCENTI
SEDI PRIMARIE PERTINI E D’AZEGLIO,
SEC. I GRADO UNGARETTI E CARISSIMI
OGGETTO: disposizioni di servizio inerenti la didattica a distanza di cui all’art. 1 lett. g)
del DPCM 04.03.2020

Facendo seguito al DPCM del 4 marzo 2020, si comunicano le seguenti disposizioni
sulle modalità di didattica a distanza, delineate insieme allo Staff e al Team digitale.
Tutta l'attività didattica a distanza deve seguire le linee guida dell’I.C. Marino Centro
coerenti con quelle indicate dal MIUR. Le linee guida dell’istituto saranno pubblicate
entro lunedì 9 marzo.
Tutte le iniziative che si discostano da quanto sopra definito devono essere
autorizzate dal DS.
Le attività didattiche a distanza inizieranno a partire da martedì 10 marzo 2020.
Ciascun docente, a seconda delle proprie competenze, utilizzerà strumenti per la
didattica a distanza suggeriti dall'animatore digitale e dal team digitale.
Tali attività saranno comunicate ai genitori tramite il sito internet nuovo all’indirizzo
https://www.icmarinocentro.edu.it/ (nella barra laterale sinistra voce Didattica a
distanza, nome Plesso, nome classe)
Pertanto, si stabilisce che:
- ogni docente della primaria e secondaria I grado deve dotarsi di un account Gmail
personale;

- Per le classi della primaria e secondaria I grado, le fiduciarie dei plessi di Primaria,
il Prof. Congedo e il Prof. Cascione – ciascuno per i rispettivi plessi di servizio –
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provvederanno a creare un indirizzo e-mail per ciascuna classe (esempio
1a.pertini@gmail.com);

- ogni classe della primaria e secondaria avrà uno spazio Drive condiviso con
l’indirizzo e-mail appositamente creato;

- nella cartella drive della classe verranno create sottocartelle per ciascuna disciplina
in cui inserire le lezioni di esercitazioni dei singoli docenti;

- saranno previste anche videoconferenze su piattaforme dedicate;
Per gli alunni con disabilità le docenti seguiranno tali indicazioni:
- per gli alunni che seguono la programmazione della classe, le docenti si atterranno
alle disposizioni indicate nella suddetta circolare per le docenti curricolari;

- per gli alunni che seguono la programmazione della classe per obiettivi minimi, le
docenti creeranno un'apposita cartella in cui andare ad inserire gli elaborati
didattici adattati singoli alunni;

- per gli alunni che seguono una programmazione differenziata e necessitano di un
rapporto uno ad uno, i docenti potranno anche attuare videoconferenze (o altre
modalità) che verranno supervisionate dal genitore. In tal caso verrà adoperata l'email di un familiare.
Per eventuali comunicazioni e chiarimenti tecnici si può scrivere una mail
all’indirizzo supportodidatticaadistanza@googlegroups.com.
Le comunicazioni per tutti i docenti continueranno ad essere visibili su Albo Docenti
del sito http://www.icmcolonna.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE DI VICO
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