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Circolare n. 65
Ai docenti della Scuola Primaria e della
Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: Rendicontazione della didattica a distanza relativa alle prime due settimane di
sospensione dell’attività didattica in presenza

Le disposizioni del Governo (vedi la Nota 278 del 06.03.2020 e la Nota 279 del 08.03.2020 e da ultimo la
Nota-388-del-17.03.2020), con la sospensione delle attività didattiche in presenza - al momento fino al
3 aprile- hanno individuato nella didattica a distanza lo strumento per garantire a tutti il diritto
all’istruzione. Obiettivo è favorire quanto più possibile la continuità nell’azione didattica, ma
soprattutto mantenere il contatto con gli alunni e supportali in questo periodo di isolamento.
Il mancato svolgimento del servizio in presenza, oltre a cambiare il nostro modo di “fare
scuola” rende necessario, però, adottare nuovi canali di comunicazione e di condivisione delle
informazioni per vitare che la distanza fisica incida sull’unitarietà di direzione del nostro lavoro e
sull’omogeneità dell’erogazione di un servizio pubblico essenziale qual è la scuola.
Pertanto, al fine di fare il punto della situazione e soprattutto di valutare l’omogeneità degli
interventi, la percentuale di partecipazione degli alunni e la ricaduta del grande lavoro che tutti voi
avete messo in campo con ogni modalità : collegamento diretto o indiretto, immediato o differito,
attraverso, videolezioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiali didattici, impiego del
registro elettronico, i docenti in servizio produrranno una relazione relativa alle due settimane già
trascorse e poi settimanalmente fino al rientro, secondo il modello allegato predisposto sia per la
scuola primaria che per la scuola dell’infanzia che dovrà essere inviata all’indirizzo della
scuolasegreteriamedagliedoro@gmail.com da ogni docente per ogni classe scrivendo nell’oggetto :
1. COGNOME e NOME del DOCENTE 2. CLASSE/SEZIONE 3. SCUOLA (INFANZIA/PRIMARIA).

Nel ringraziare ancora una volta per il lavoro che vi vede impegnati, in modalità inedite, nella
non facile gestione dell’emergenza che stiamo vivendo, si confida nella consueta e solerte
collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria D’Angelo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 ai
sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

I modelli in word sono rinvenibili al link didattica a distanza

