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Ai Docenti
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dell’I.C. di Boville Ernica
Al Sito Web

Oggetto: svolgimento di attività didattiche a distanza (DPCM n. 198 del 04/03/2020)

In seguito all’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19 (nuovo coronavirus), il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto all’art. 1 comma 1 lettera g quanto segue: i
dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità .
Tutto ciò premesso, il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti de I C di Boville Ernica ad
attivarsi affinché sia data piena attuazione alla disposizione sopra riportata.
In particolare, si invitano i docenti a sfruttare tutte le potenzialità offerte dal registro elettronico,
assegnando agli alunni schede, esercizi, compiti, ricerche, letture, visione di documentari, filmati
(reperibili anche sui canali Rai Play e/o Rai Storia) o qualsiasi altra attività ritenuta formativa per gli
alunni.
Laddove, come nella scuola dell’infanzia, non sia possibile utilizzare il registro elettronico si potrà
ricorrere ad altra forma di comunicazione con le famiglie, ad esempio gruppi whatsapp, sms,
contatti telefonici ecc.
Inoltre, il Ministero dell’Istruzione ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml per supportare i docenti che intendano
promuovere modalità di apprendimento a distanza.
In questa fase delicata per tutta la scuola italiana è fondamentale il contributo di tutti, per questo
si invitano i coordinatori di classe, le referenti per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e
le fiduciarie di plesso ad offrire ai docenti ogni possibile forma di supporto.
Inoltre, attraverso le vie brevi, si raccomanda ai docenti di concordare con i colleghi del consiglio
di classe o di team modalità e tempi di erogazione delle attività legate alla didattica a distanza.
Determinante è anche il ruolo delle famiglie, che avranno cura di consultare giornalmente il
registro elettronico e le comunicazioni inviate dalle maestre della scuola dell’infanzia,
incoraggiando i propri figli ad impegnarsi nelle attività proposte dai docenti.
Altrettanto importante è il ruolo dei rappresentanti dei genitori che, nei limiti delle loro possibilità,
fungeranno da raccordo tra le famiglie e il corpo docente favorendo la diffusione delle attività
preparate dai docenti.
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In questi mesi più volte lo scrivente ha avuto modo di apprezzare il senso di comunità che
caratterizza il nostro istituto, ed è a questo spirito di comunione di intenti che fa appello affinché
sia garantito il diritto allo studio dei nostri alunni.
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