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AVVISO . 227
Alle famiglie e agli alunni
Ai Docenti
Istituto Comprensivo “A. Gemelli”

Oggetto: Didattica a distanza – Indicazioni per le famiglie
Confermando quanto già contenuto nel DPCM 1 marzo 2020, il DPCM 4 marzo 2020, all’art. 1, comma
g, che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”.
In continuità con le azioni già avviate dai docenti dall’inizio della sospensione dell’attività didattica, la
comunità educante dell’I. C. Agostino Gemelli è impegnata ad assicurare, nelle circostanze eccezionali
che stiamo vivendo, il diritto all’istruzione facendo sì che non si interrompa il dialogo educativo con gli
alunni e con le famiglie, affinché le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sentano la vicinanza dei
loro insegnanti. D’altronde, la necessità di ricorrere alle tecnologie digitali rappresenta l’occasione per
implementare l’uso di metodologie e strumenti già sperimentati da molti docenti, in forma individuale o
condivisa, nell’attività didattica ordinaria, o di ricercarne altre. È una nuova sfida, che accogliamo con
responsabilità e impegno.
Nel registro Spaggiari, oltre alle aree già presenti e in uso Agenda e compiti e alla sezione Didattica, è
stata attivata, una nuova funzionalità Aule virtuali che amplia di molto le possibilità di interazione tra
alunni e docenti. Tale strumento sarà utilizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado
maggiormente autonomi nell’utilizzo di strumenti di informatica di base. Esso consente la creazione di
aule virtuali corrispondenti alle classi reali nelle quale possono essere iscritti tutti gli alunni e tutti i
docenti del Consiglio di classe/team docenti in modo da poter gestire una programmazione settimanale
condivisa.
Si invitano le famiglie e gli alunni a seguire le indicazioni e le proposte di attività che verranno fornite
dai docenti attraverso questo canale.
Tutte le attività proposte, mediante la didattica a distanza, saranno volte al potenziamento, recupero,
consolidamento delle competenze in ragione dei traguardi previsti per ciascuna classe nel curricolo di
Istituto, con una particolare attenzione alle competenze di base e, per le classi terze della Scuola
Secondaria di I grado, si proporranno attività che possano rinforzare la preparazione degli alunni in vista
dell’esame di Stato.
Si allega alla presente un semplice manuale e video d’istruzione per l’uso di Aule Virtuali.
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