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San Giovanni Bianco, 09/03/2020 

 

Ai Genitori 

A tutto il Personale 

Al sito web 

 

Oggetto: comunicazioni e disposizioni relative alle nuove previsioni del DPCM 08/03/2020 

  

Visto il DPCM 08/03/2020 

Vista la nota MI n. 279 del 08/03/2020 

SI COMUNICA CHE 

❖ I servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche delle scuole primarie e della scuola 

secondaria sono sospesi in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di San Giovanni Bianco fino al 

3 aprile p.v., salvo nuove comunicazioni 

❖ Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione previsti fino al 03 aprile sono annullati 

❖ Tutte le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione previsti per le date successive sono sospesi fino 

alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza o all’adozione di ulteriori provvedimenti 

INOLTRE SI DISPONE CHE 

❖ L’accesso alla segreteria ai genitori e, in generale, al pubblico è consentito esclusivamente su 

appuntamento e previa valutazione della reale necessità e dell’impossibilità di soddisfare la 

richiesta a distanza 

❖ L’accesso al personale docente è consentito esclusivamente su autorizzazione del dirigente, anche 

per le vie brevi, previa valutazione della reale necessità e dell’impossibilità di adempiere a distanza 

❖ Tutti gli incontri, le riunioni, i corsi e ogni altra attività in presenza programmati fino al 03/04/2020 

sono annullati. In caso di necessità si provvederà ad effettuarli in modalità telematica. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Ringraziando i docenti e tutto il personale per la professionalità e l’alto senso di responsabilità 

dimostrato nel corso di queste settimane nell’attivarsi anche autonomamente per non interrompere il 

percorso formativo degli alunni, si forniscono le indicazioni ministeriali in merito. 

I docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 

materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), 

alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile.  

Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti 

ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. 

Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni 

tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare 

sovrapposizioni. 

http://www.icsangiovannibianco.edu.it/
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Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 

classe. 

Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 

gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo 

agli alunni con Bisogni educativi speciali. 

Come già anticipato, si sta provvedendo a rendere fruibile a tutti la piattaforma “Classroom” e, nei 

prossimi giorni, previo sondaggio sulla disponibilità delle apparecchiature tecnologiche necessarie, 

saranno date istruzioni per l’utilizzo dell’applicazione Google Meet al fine di ampliare le possibilità 

di attivazione di metodologie didattiche a distanza e di fornire strumenti in più per la valutazione. 

Le istruzioni per l’utilizzo e le richieste di supporto da parte dei genitori saranno inviate e gestite 

attraverso l’indirizzo mail della scuola bgic86900v@istruzione.it 

Per il supporto, i docenti faranno riferimento al prof. Garozzo. 

Rimane la possibilità di integrare l’utilizzo degli strumenti unitariamente individuati con ogni altro 

supporto tecnologico o mezzo comunicativo che si ritenga utile e opportuno. 

Si avvisa che le attività didattiche fruite a distanza saranno oggetto di valutazione a tutti gli effetti e 

si raccomanda pertanto ai genitori di monitorare con cura e costanza che i propri figli seguano il 

percorso didattico loro proposto. Inoltre con l’attivazione delle nuove metodologie si lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa, raccomandando soltanto di strutturare i momenti di verifica in modo da 

avere certezza dell’autenticità delle prove, utilizzando, per esempio, le verifiche orali in 

videoconferenza o i test a tempo da somministrare durante le stesse. 

I docenti coordinatori delle classi di scuola secondaria e i docenti prevalenti delle classi di scuola 

primaria monitoreranno l’andamento delle attività didattiche, riferendo periodicamente al sottoscritto. 

Si sottolinea l’esigenza che le attività didattiche andranno altresì offerte, con ancora maggiore cura 

in relazione al Piano Educativo Individualizzato e al Piano Didattico Personalizzato, agli studenti con 

disabilità certificate ai sensi della Legge 104/1992, così come agli studenti con DSA o con ulteriori 

bisogni educativi speciali. 

Allo scopo di approfondire le potenzialità degli strumenti per la didattica a distanza si segnala la 

sezione dedicata sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa del nominativo del soggetto responsabile 

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