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CIRCOLARE 155

Chiavenna, 26 febbraio 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Attività didattica alternativa
Considerata l’incertezza relativa alla ripresa della normale attività didattica a causa della
ben nota “emergenza sanitaria”, viste le sollecitazioni del DPCM del 25.02.2020 e del Dirigente
dell’ATS di Sondrio (stessa data), si raccomanda a tutti i docenti di stabilire, con tutti i mezzi
a loro disposizione, un rapporto per quanto possibile regolare con gli studenti al fine di
riprendere, nei limiti dei mezzi a disposizione, una qualche forma alternativa di attività didattica.
In particolare, si consiglia di utilizzare la piattaforma EDMODO, per inviare agli
studenti: schemi e/o mappe, appunti, indicazioni di studio, di recupero e/o di approfondimento.
Con la stessa modalità si possono somministrare agli studenti semplici prove di verifiche,
soprattutto di tipo formativo, fatta salva la possibilità di decidere di valutarle diversamente da
parte del docente e del CdC.
È possibile attivare gruppi WhatsApp amministrati dai docenti.
È possibile utilizzare anche skype e tutti gli strumenti di cui si dispone.
Sicuro della sensibilità, del senso di responsabilità e della disponibilità che i docenti, come
hanno sempre fatto, dimostreranno anche in questo particolare frangente, ringrazio tutti per la
collaborazione e per tutto ciò che riusciranno a fare.
Le raccomandazioni e i ringraziamenti di cui sopra valgono naturalmente anche per
studenti e genitori affinché collaborino fattivamente con i docenti per agevolare il loro lavoro e
salvaguardare la continuità del processo formativo di ognuno.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
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