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Ferrara, 7 Marzo 2020
Ai sigg. docent delle scuole primarie
“A. Costa” – G.B. Guarini” – A. Manzoni”

OGGETTO: considerazioni e indicazioni sulla didatca a distanza. DPCM 4 Marzo 2020. Convocazione
incontri a distanza
Gent.mi docent,
in un momento così partcolare, considerato il prolungarsi della sospensione delle lezioni e la difcoltl nel
potervi contatare tut diretamente, quasi superata l’emergenza relatva all’apertura dei plessi scolastci e
dell’ufcio, ritengo opportuno condividere con Voi alcune rifessioni e considerazioni per orientare e meglio
coordinare le scelte che caraterizzeranno la didatca nel prossimo periodo.
Come ben sapete, i DPCM del 25 febbraio e quello del 1 Marzo 20202, puntano molto l’atenzione sulla
didatca digitale, in partcolare il DPCM del 4 marzo 2020 precisa che i dirigent scolastci atvano “ per
tutta la durata della sospessoose delle attiott dodatice selle siuolec modalott do dodatia a dostasaa
atiuto asice roguardo alle speiofiice esogesae deglo studest ios dosaaolottà”
Ritengo che nell’utlizzo per gli alunni della didatca a distanza e tenuto conto delle reali condizioni di
connetvitl di cui dispongono le famiglie, sia importante come strumento di riferimento principale il
registro eletronico, pertanto nei giorni scorsi ho incontrato le docent Baio e Tonello del team digitale.
Vi sintetzzo brevemente le conclusioni dell’incontro:
1) Ritengo opportuno che ogni docente prosegua nell’assegnazione di consegne agli alunni tramite
l’utlizzo del Registro eletronico NUVOLAA, unico strumento al momento noto a tutt docent e
famiglie. Il registro consente inoltre di allegare flet videot presentazioni ed altro da inviare agli

alunni. Suggerisco di coordinarvi per evitare un eventuale sovraccarico di lavoro, non potendovi
confrontare (lo potete fare via mail o utlizzando altre modalitl che vi suggerirò).
2) Abbiamo avuto modo di verifcare che con NUVOLAA non soltanto è possibile per il docente inviare
materiali, ma anche riceverli: l’assistente amministratva Cinzia ha atvato da oggi una funzione
che consente anche agli alunni di poter inviare ai docent un compito eseguitot un fle ed altro
materiale. Ciò può essere fatot ovviamentet solo su richiesta del docente che intende o che
chiede di ricevere dagli alunni un riscontro. Questo ci consente di afermaret per chi non utlizza
classroomt che anche il registro eletronico NUVOLA permete uno scambio interatvo. La
comunicazione di questa opportunità verrà data alle famiglie tramite il sito e il registro
eletronico.
3) Per le docent che avevano gil atvato e utlizzato classroom, avendo otenuto il consenso
informato delle famiglie chiedo cortesemente in questo periodo di potermi via mail informare, per
avere il polso della situazione e conoscere le pratche didatche atvate in questo momento.
4) Si è poi afrontata la problematca relatva alle atvità funzionali: le disposizioni delle varie
diretve e ordinanze prevedono di evitare riunionit incontri a scuola in presenzat (dipartmentt
consiglit commissioni ..) pertanto si è valutata la possibilità di utlizzare anche per queste atvità
modalità a distanzat sempre tramite Gsuite Meett che saranno successivamente comunicate e
illustrate. Al momentot per motvi precauzionalit sono sospesi tut gli incontri compresi quelli
dei dipartment richiest.
5) LAe docent del team digitale si rendono poi disponibili, anche a distanza, ad atvare dei moment di
formazione tramite tutorial per la funzione Gsuite Meet.
6) Raccomandot nel contato con gli alunnit di non utlizzare altri sistemi o modalità che non siano
quelli autorizzat dal nostro Isttuto e dalle famiglie tramite la scuola: non ci si può muovere
liberamente (no skype o altre modalità present in rete) per assicurare la massima sicurezza nei
contatt nel rispeto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/201me6. Nel caso siete tenut ad
informare la scrivente per una valutazione.

Vi invitot piutostot a consultare il sito della nostra scuola nella home page è pubblicato il seguente link al
sito del MIUR: htps://www.istruzione.it/coronavirus/didatca-a-distanza.html, qui è possibile trovare
numerose informazioni e materiali per la formazione.
L’Ufficio Scolastco Regionale dell’Emilia-Romagna ha emanato una nota che vi allego, consultabile al
seguente

link:

htp://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/31㐾1_227.2.2020-suggeriment-

atvita-didatva_2formatva.pdf con relatva sitografa per scambi di informazione, esperienze e materiali
didatci per il personale della scuola: htp://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/02/2020-2l.2.all_21-sitografa-formazione-.pdf
Il

Servizio

Marconi

dell’USR

ER

propone

atvitl

di

formazione

a

distanza

htp://serviziomarconi.istruzioneer.gov.it/2020/03/02/sala-ovale-si-fa-on-line-un-esperimento-neiprossimi-4-giorni/
Vi invito infne a consultare ogni giorno la vostra posta eletronica isttuzionale e il sito della scuola.
Comunico inoltre che saranno atvate a partre da lunedì 9 Marzo incontri di plesso a distanza per la
progetazione della didatca a distanza come richiesto dalla vigente nromatvat secondo le seguent
modalità:
Scuola “A. Costa”

LAunedì

09 Marzo alle

ore 15,00;

Scuola “G.B. Guarini”

Martedì

10 Marzo alle

ore 1㐾,00;

Scuola “A. Manzoni”

Mercoledì

11 Marzo alle

ore 15,00

I docent sono tenut a parteciparet Baio e Tonello hanno già inviato a tut i docent del plesso relatva
comunicazione con video tutorial.
Vi ringrazio per l’atenzione, per la Vostra preziosa collaborazione e la disponibilitl, essenziali per
assicurare ai nostri alunni e alle nostre famiglie di proseguire il percorso formatvo in un momento così
difcile.
Resto a disposizione, per ricevere vostre ulteriori proposte, suggeriment, indicazioni e richieste.
I più cordiali salut a tut.
Il Dirigente Scolastco
Dot.ssa Stefania Musacci
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