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Ai Docenti
Dell'I. C. San Tommaso - F. Tedesco
Ai Genitori
Agli Alunni
Atti I Sito Web

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. l, c. l
lettog);
CONSIDERATO che il DPCM 04 marzo 2020 prevede che nel periodo di sospensione dell'attività
didattica le scuole si attivino con la modalità della didattica a distanza;

COMUNICA quanto segue:

il Ministero dell'Istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole
che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza
coronavirus. Da questa sezione è possibile accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone
pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme
certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti
delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le
piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli
siglati
dal
Ministero.
I
contenuti
della
sezione
sono
rinvenibili
al
link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
RINGRAZIA
i docenti che con grande senso di responsabilità e professionalità stanno assicurando continuità all'azione
educativa utilizzando vari dispositivi tecnologici a disposizione (Registro elettronico, altri siti di
riferimento, Edmodo, e-mail, Whatsapp, ecc.)

DISPONE quanto segue:
•

I docenti attiveranno strumenti di didattica a distanza attraverso le funzionalità del registro
elettronico Spaggiari, anche ai fini della documentazione e del successivo monitoraggio di tali
attività;

•

I genitori sono invitati a collaborare con gli insegnanti nell'interesse degli alunni. A tal fine si
collegheranno a tale piattaforma utilizzando le credenziali in loro possesso, scaricheranno i
documenti e i materiali e sosterranno i propri figli nel portare a termine le consegne previste. Il
percorso è il seguente: Spaggiari -+ Accesso -+ Didattica -+ Cartelle;

•

Gli alunni sono tenuti ad osservare le consegne comunicate dai docenti e a lavorare a casa in
preparazione del rientro a scuola.

Per ulteriori chiarimenti sulle diverse funzioni della piattaforma Spaggiari ci si può collegare al
seguente link: https://web.spaggiari.eu/www/app/defaultlpromo.php?prd=cvp#scroll-down
Si ringraziano tutte le componenti della comunità scolastica per la consueta e fattiva collaborazione.

