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Ai genitori 

Ai docenti 

Scuola Primaria e Secondaria 

All’albo 

Agli atti 

Al sito 

 

OGGETTO: Attivazione modalità di didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO               il DPCM del 4 marzo 2020 

RITENUTO       che l’attivazione di modalità didattiche a distanza sia uno strumento per garantire il 

diritto allo studio e a supportare l’apprendimento dei nostri alunni anche in questo momento di criticità 

COMUNICA, 

come concordato con lo Staff e con l’Animatrice Digitale nella giornata odierna, che l’I.C. “3 

Ceschelli” di San Giuseppe Vesuviano attiverà percorsi di didattica a distanza  rivolti a tutti gli studenti. 

I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, 

possono organizzare autonomamente il lavoro per le classi o singoli alunni ed informare, giornalmente, 

le famiglie, tramite i rappresentanti di classe, attraverso le forme di comunicazione ritenute più idonee 

(mail, messaggi, whatsapp….) 

I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA attiveranno percorsi di didattica a distanza tramite il 

registro elettronico DIDUP: ciascun docente caricherà, secondo le modalità indicate nell’allegato 1, il 

materiale che riterrà opportuno, selezionando la classe, lo studente o il gruppo di studenti a cui è 





 

 

destinato. Il materiale caricato può essere di diversa estensione/formato e nella descrizione si indicherà 

la consegna allo/agli student/i.  

In tal modo tutti i docenti potranno fornire esercizi, dispense, appunti, link, video su argomenti 

inerenti il percorso già svolto in presenza ( è preferibile non affrontare tematiche nuove).  In aggiunta, 

ogni docente potrà  chiedere agli alunni la consegna di esercizi/compiti svolti secondo le modalità 

ritenute opportune. 

Si è cercato, con queste modalità, di raggiungere anche gli alunni che, per diversi motivi, sono 

sprovvisti di pc, inteso  che si tratta di attività integrative e non sostitutive dell’azione didattica in 

presenza. 

Sul sito istituzionale www.comprensivoterzoceschelli.edu.it sarà reperibile un link alle prove INVALSI 

CBT destinato ai  ragazzi delle classi terze della  Scuola Secondaria di Primo Grado. 

I docenti di sostegno sono autorizzati a comunicare direttamente con le famiglie per fornire indicazioni 

di lavoro specifiche. 

Il Dirigente Scolastico con lo staff e l’Animatrice digitale monitoreranno quotidianamente le azioni 

intraprese, anche al fine di supportare i docenti e le famiglie in questo nuovo percorso. 

Si fa appello alla professionalità e al senso di responsabilità che ciascuno ha nei confronti dei nostri 

allievi e si ringraziano i genitori per la fattiva collaborazione: in quanto comunità educante ciascuno è 

chiamato ad apportare il proprio contributo per fronteggiare l’emergenza di questi giorni. 

Stiamo, tutti insieme, intraprendendo una nuova avventura, che sarà, ancora una volta, l’occasione per 

trasformare le criticità in opportunità di crescita e miglioramento. 

Si allegano istruzioni per docenti e genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 

http://www.comprensivoterzoceschelli.edu.it/

