Circ. n. 43 Del 24/03/2020
Ai Sigg. Genitori
Alle Studentesse agli Studenti
Ai Sigg. Docenti

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS
INDICAZIONI MODALITA’ MINIME

-

DIDATTICA

A

DISTANZA

CON

Al fine di ottemperare alle diposizioni governative di cui al D.P.C.M. 08 marzo e successive
modificazioni, contenenti urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la Istituti Scolastici Associati – I.S.A. Srl Impresa Sociale ha deciso in data 16/03/2020
di adottare delle misure in tema di didattica a distanza, volte a garantire la continuità didattica per gli
studenti di codesti Istituti.
Visto che non tutti stanno seguendo le indicazioni date, si invitano tutti gli alunni, con la
collaborazione indispensabile dei Genitori, a prendere atto di quanto riportato nelle pagine seguenti che
accompagnano la presente circolare.

Si confida nella collaborazione di tutti.
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Linee guida
per la didattica a distanza e la comunicazione
in condizioni di emergenza Covid-19
1. Premessa
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio da Covid-19, in cui attualmente versa la
nazione italiana, hanno indotto i superiori Organi dello Stato Italiano ad emettere provvedimenti atti a
contenere la diffusione del virus. L'ultimo DPCM dell'8 marzo 2020 ha disposto la sospensione delle
attività didattiche in presenza a scuola fino al 03 aprile 2020, con attivazione di forme di didattica a
distanza.
A tal fine il Ministero dell’Istruzione ha previsto accordi con i proprietari di piattaforme idonee a
supportare le scuole nell’azione didattica, al fine di evitare la sospensione di un servizio che è essenziale
e importante per i nostri ragazzi e per la società.
L’uso della rete in questo momento è indispensabile, per mantenere i contatti, per informare, per
non interrompere la continuità didattica.
La didattica in rete può favorire anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con
un’attenzione particolare all’inclusione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Società di concerto con il Corpo Docente
riunitosi

con

modalità

a

distanza,

ha

deciso

di

adottare

la

piattaforma

on

line,

“www.continualascuola.it” messa a disposizione per la garanzia della suddetta continuità didattica.
Fermo restando che è possibile, ove necessario integrare l’offerta con altre piattaforme che vi
verranno comunicate.
Si

informa

che

la

presente

circolare

verrà

pubblicata

nel

proprio

sito

internet

(www.isaforma.com) con le istruzioni per studenti/docenti ed il tutto potrà essere scaricato e visionato.
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2.

Comunicazione alle famiglie

La stessa circolare sarà pubblicata sulle pagine web e sugli altri canali social disponibili
(Facebook,) ed inviata a tutte le famiglie che hanno fornito i propri indirizzi email.
L’auspicio rimane quello che vengano seguite tutte le indicazioni del Ministero e soprattutto,
CARI GENITORI, fate in modo che i vostri figli restino a casa.

3.

Verifica e valutazione

Seppure nelle circostanze nelle quali hanno luogo le attività didattiche (a distanza) i docenti sono
chiamati a testare gli apprendimenti mostrati dagli studenti nelle prevalenti fasi di recupero e
consolidamento degli argomenti che in questo periodo saranno oggetto di lavoro a distanza.

La Direzione
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