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Prot.  n. 1610

Olbia 10 marzo 2020

                                                                               Alle famiglie                 

                                                                                             D.S. 3° Circolo 

Oggetto:  Istruzioni  Operative  alle  famiglie  per  l'attivazione  e  svolgimento  di  Didattica  a

Distanza .

 Gentile genitore/tutore, 

  come certamente saprà dallo scorso 5 marzo, a seguito della pubblicazione del DPCM 4 marzo

2020,  il  Governo  ha sospeso le  attività  didattica chiedendo contemporaneamente  alle  scuole di

continuare a supportare i Vostri figli nel loro diritto costituzionalmente sancito all’istruzione.

 In quest’ottica,  con l’amore che contraddistingue i docenti del mio Circolo per il  loro delicato

lavoro,  consapevoli  che  l’apprendimento  a distanza  non potrà  mai  sostituire  dal  punto  di  vista

didattico e umano i rapporti che si creano all’interno di una classe, l’Istituto si è attivato per attuare

nuovi modi di lavoro condiviso tra i docenti e tra docenti e famiglie.  

 Fin dallo scorso giovedì i  docenti  del  Circolo si sono attivati  utilizzando gli  strumenti  digitali

ritenuti più idonei per rimanere in contatto con i propri allievi, anche in base alla realtà del proprio

contesto classe, (piattaforme, chat, video-lezioni, mail, ecc...). Inoltre, da lunedì 9 marzo, la scuola

ha  attivato  una  nuova funzione  del  nostro  registro  elettronico  che  permetterà  sia  ai  docenti  di

condividere tramite questo strumento le attività di recupero e potenziamento predisposte sia alle

famiglie di procedere alla restituzione del lavoro svolto dai figli. 

 S’invitano i genitori a supportare il lavoro dei docenti ricavando, all’interno delle proprie routine

familiari, momenti da dedicare allo studio dei figli per aumentare la percezione del bambino che

tutti stanno collaborando per il suo apprendimento.

 Si ricorda ai genitori che le attività proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattiche

e vanno quindi rispettati eventuali tempi di riconsegna indicati dalle docenti.

 Considerando che nella didattica quotidiana la scuola non sempre riesce nel suo compito di dare a

ciascun  alunno  lo  spazio  necessario  per  esprimersi  (classi  numerose,  tempi  serrati  della

programmazione didattica, ritmi diversi di apprendimento dei bambini …) i docenti utilizzeranno

questo periodo per realizzare,  grazie alle funzionalità del registro elettronico,  una vera didattica

personalizzata  che  terrà  conto  delle  esigenze  del  bambino,  dei  suoi  punti  di  forza  e  dei  suoi

interessi.
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Per tale motivo s’invitano caldamente i genitori ad avere piena fiducia nel lavoro delle proprie

maestre e a evitare confronti anche all’interno delle stesse classi.

Si  ricorda  alle  famiglie  che  la  segreteria  e  la  sottoscritta  rimangono a  Vostra  disposizione  per

qualsiasi chiarimento e/o dubbio.

Si ricorda ai genitori, qualora avessero perso le credenziali del registro, che è possibile procedere al

recupero della password dalla homepage del registro (opzione valida se la mail comunicata alla

scuola è ancora valida). In caso contrario siete invitati a contattare la segreteria. 

Purtroppo, considerata l’emergenza sanitaria, i contatti dovranno avvenire esclusivamente via mail

o telefonicamente tramite gli indirizzi riportati nell’intestazione a cui si aggiunge la mail riservata

della scrivente dsterzocircolo@tiscali.it

Sicura di  poter  tornare  presto alla  normalità  e  di  riavere  a scuola i  Vostri  figli  che tanta gioia

portano.

Vi invio cordiali saluti.

  

     

  

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Caterina La Rosa
               (Documento firmato digitalmente)
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