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A tutta la comunità scolastica

Oggetto: indicazioni operative alla luce del DPCM del 26/2/2020
In riferimento al Comunicato Stampa del Ministro dell’Istruzione del 24 febbraio 2020 e a quanto
disposto dal DPCM del 25 febbraio 2020, si invitano:
- t utti i docenti ad adottare per gli studenti delle proprie classi modalità didattiche a distanza:
●

●
●
●

invio tramite e-mail di argomenti e/o esercizi da svolgere in autonomia (nella
directory dei contatti trovate gli indirizzi dei gruppi classe es.
1aa1920@stu.istitutoturoldo.edu.it che consentono di scrivere a tutti gli
studenti della classe utilizzando un unico indirizzo mail)
utilizzo di drive per la condivisione di materiale didattico
uso di Google Classroom per l’interazione con gli studenti
video lezioni in tempo reale con google meet

Le attività assegnate o svolte dovranno essere riportate sul registro elettronico;
- tutti gli studenti a seguire in questi giorni le indicazioni che perverranno da parte dei propri docenti
e ad impegnarsi seriamente nell’attività di studio anche da casa;


-
per eventuali consulenze su aspetti tecnici per l’attuazione della didattica a distanza ci si potrà
rivolgere al team digitale, inviando un’email dal proprio indirizzo istituzionale agli indirizzi
sergio.ferrari@istitutoturoldo.edu.it o carmelo.fazio@istitutoturoldo.edu.it;
Le disposizioni sopra fornite saranno efficaci fino a domenica 1 marzo 2020 e saranno eventualmente
aggiornate sulla base di nuove indicazioni ministeriali che dovessero pervenire.
Inoltre si sottolinea che:
-

-

sono sospese le uscite didattiche di qualunque tipo fino al 15 marzo 2020; le famiglie sono
comunque invitate a completare il versamento del saldo per le uscite previste oltre il 15 marzo
secondo quanto indicato nelle circolari;
la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni avviene
dietro presentazione del certificato medico fino al 15 marzo 2020 anche in deroga alle
disposizioni vigenti;

-

il corso sulla privacy previsto per il 28 marzo per il personale ATA e i docenti che non hanno
partecipato al primo appuntamento è sospeso; sarà comunicata una nuova data appena
disponibile;

Si ringrazia per la collaborazione.
ZOGNO, 26/2/2020
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