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Prot. n. 14/20

Agli Alunni/e e alle Famiglie,
tutte le classi,
al personale scolastico

Oggetto: didattica a distanza nell’eventualità di una proroga della chiusura delle scuole
Carissimi,
a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus e dell’incertezza che ancora permane sulla riapertura delle
scuole la settimana prossima, il Ministero ha fornito importanti indicazioni per i prossimi giorni.
Il DPCM 25/02/2020, pubblicato sul sito della scuola e sui canali istituzionali, oltre ad altre indicazioni riporta:
• Blocco di tutte le uscite didattiche fino al 15 marzo.
• In caso di assenza per malattia per 5 giorni o più: è obbligatorio il certificato medico per la
riammissione alle lezioni (sempre fino al 15 marzo).
• Nelle scuole dove la didattica è sospesa si può attivare la didattica a distanza.
Allo stato attuale mancano tuttavia ancora indicazioni certe per la riapertura della scuola lunedì 2 marzo. Se
le lezioni non dovessero riprendere regolarmente, sapendo che i ragazzi non possono essere ulteriormente
privati di un tempo-scuola importante, i nostri insegnanti predisporranno alcuni moduli formativi a distanza
(materiali di studio, compiti, videolezioni…), tenendo conto in particolare del fatto che:
• pochi hanno il materiale di studio a casa (non sono molti quelli che hanno scaricato i libri digitali…),
• non tutti possono stampare,
• equilibrio nel carico assegnato,
• non tutti hanno una certa dimestichezza con i portali (weschool…).
Vi comunichiamo quindi le modalità con le quali forniremo, in caso di prolungamento della chiusura, materiali
ai ragazzi per lavorare da casa:
1) Registro elettronico: sul registro elettronico saranno inseriti i compiti da svolgere (in caso di chiusura)
nella settimana dal 2 al 6 marzo. Saranno inseriti gli eventuali riferimenti a portali o suite online (weschool,
google drive, moduli google…). Nel caso in cui doveste incontrare problemi per l’accesso al registro
scrivere all’email: supporto.registro@istitutopavoni.it
Il materiale per lavorare sarà allegato al registro elettronico.
2) Posta elettronica: il materiale potrebbe essere inviato anche attraverso la posta elettronica.
Ai ragazzi servirà in sintesi oltre all’eventuale materiale per scrivere – fogli e penna - un dispositivo che possa
collegarsi ad internet (cellulare, computer o tablet…). Contiamo sul fatto che i ragazzi usino responsabilmente
i “giga” per la scuola (lo sappiamo, è triste…). Alcuni lavori potrebbero essere valutati.
Nella speranza di poter dare, finalmente, una notizia buona… ossia la normalità…
Come sempre, un caro saluto a tutti voi e ai ragazzi in particolare.
Tradate, 25/2/2020
LA PRESIDE
(prof.ssa Federica Broggi)

IL DIRETTORE
(p. Marcello Cicognara)

