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Circ. 251/gi

Zogno, 05/03/2020
A tutta la comunità scolastica

OGGETTO: disposizioni alla luce del DPCM del 4/3/2020
Il DPCM pubblicato ieri sera cambia lo scenario e impone obbligazioni più cogenti a docenti e
studenti.
Pertanto si dispone che:
- tutti i docenti devono attivare la didattica a distanza e gli studenti partecipare secondo
le forme indicate nella circolar e 248/gi del 2/3/2020, eventualmente aiutati dalle
istruzioni fornite nelle FA Q;
-

-

-

ogni ora di lezione deve essere registrate sull’agenda e deve riportare quale attività sia
stata svolta da parte di tutte le discipline (es. lezione in streaming su…..; lavoro
assegnato su…..; condivisione di documenti, video , o... su…); nel caso di
assegnazione del lavoro da svolgere in autonomia, si controlli la produzione e si ponga
attenzione ad evitare sovraccarichi poco funzionali. A tal fine è opportuno che i
coordinatori di classe si mettano in contatto con i colleghi del cdc per accordarsi in tal
senso (sarebbe funzionale la videoconferenza);
gli aspetti formali della valutazione durante l’attività didattica a distanza meritano un
approfondimento in quanto la situazione è inedita, e nessuna autorità finora ha fornito
delucidazioni. Al momento potete valutare le performance degli studenti, come già
indicato nelle precedenti circolari, ma non sarebbe possibile formalizzare la valutazione
sul registro elettronico se non con la riapertura della scuola;
sono sospesi tutti i consigli di classe di marzo e i ricevimenti collettivi: la nuova
pianificazione delle attività collegiali sarà comunicata quando la situazione si sarà
stabilizzata;

-

-

secondo l’art. 1, comma 1 lettera g e l’art. 4 comma 1 del DPCM del 4/3/2020 le uscite
didattiche sono sospese fino al 3/4/2020, pertanto da oggi i genitori possono
sospendere il versamento del saldo. Al momento non è possibile dire nulla di più e di
certo;
la psicologa della scuola presta il suo servizio di consulenza a distanza utilizzando
meet e previa prenotazione via email come di consueto all’indirizzo mail
psicologa@istitutoturoldo.edu.it.
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