Circ. 179
Lecce, 6 marzo 2020
Ai genitori
Agli alunni
Al Sito WEB della scuola

Oggetto: prime indicazioni operative per l’attivazione della didattica a distanza

In applicazione di quanto previsto dal DPCM del 4 marzo u.s. art. 1 lett. g “i dirigenti scolastici,
sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e 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”, si comunica che a far data da LUNEDI’ 9 MARZO e, fino a
nuove disposizioni, i docenti utilizzeranno il registro elettronico sul quale caricheranno i materiali
per ogni singola disciplina che i ragazzi scaricheranno e studieranno secondo le indicazione che ogni
docente fornirà.
Questo il percorso:
1.
2.
3.
4.
5.

Accedere al registro elettronico
Cliccare su Materiale didattico (penultimo link a destra)
Selezionare docente da menù a tendina
Cliccare su classe/materia
Accedere alla cartella contenuti per visualizzare e scaricare i materiali.

Nei prossimi giorni, il collegio potrebbe attivare altre modalità più dinamiche al fine di migliorare la
qualità del lavoro a distanza. Sarà mia premura e dei docenti stessi, darne comunicazione e
illustrarne i vari passaggi.
Ringrazio tutti per la collaborazione e soprattutto ricordo che non siamo in vacanza, ma in
emergenza! Ciò comporta un alto senso di responsabilità per tutti.
La cura dei ragazzi e del loro percorso scolastico è il nostro impegno primario, soprattutto a sostegno
dei più deboli e di coloro che si preparano ad affrontare l’esame di stato conclusivo del primo ciclo.
Personalmente sono a lavoro ininterrottamente per garantire al meglio il proseguo delle attività
didattiche, per quanto possibile in una situazione come questa.

Sono sicura che usciremo fuori da questo brutto momento, ma ci vorrà la collaborazione di tutti gli
attori. Sono a disposizione per qualsiasi dubbio, problema, o confronto.
Vi auguro di trascorrere questo periodo lontano dalla scuola, in maniera proficua, magari
recuperando quei rapporti umani che, nell’era dei social, abbiamo dimenticato.
Un saluto a tutti. La scuola senza il chiasso dei ragazzi è un contenitore sterile. Spero di risentire al
più presto quei suoni che tanto mancano.

La dirigente scolastica
Maria Rosaria Manca

