Prot. num.

1594

Alessandria, 5 marzo 2020

Oggetto: EMERGENZA CORONA VIRUS - DIDATTICA A DISTANZA
AVVISO ALLE FAMIGLIE
Si informa che, come indicato nel DPCM del 25 febbraio 2020, ripreso dalle comunicazioni prot. num. 1762
del 26/02/2020 e prot. num. 1772 del 26/02/2020 dell’USR per il Piemonte, questa istituzione scolastica ha
attivato, nei giorni scorsi, prime forme di didattica a distanza, in attesa della già richiesta attivazione delle
Aule virtuali del registro elettronico in uso.
I docenti hanno già attivato, nei giorni scorsi, forme di comunicazione con gli alunni inviando esercizi e
compiti su whatsapp o via e-mail o utilizzando alcune piattaforme collaborative già sperimentate nel corso
dell’anno scolastico.
Ringrazio ed esprimo la mia stima a tutto il personale docente per la professionalità, il senso di
responsabilità e la grande e fattiva collaborazione, che consentirà agli alunni di riprendere con maggior
profitto le lezioni al momento del ritorno a scuola.
Preciso che ogni docente , anche in accordo con le famiglie, consultate grazie alla valida collaborazione dei
genitori rappresentanti di classe (che ringrazio di cuore), potrà, nel rispetto della libertà di insegnamento,
utilizzare le modalità che ritiene più opportune.
Nell’intento comunque di organizzare in modo più sistematico il processo di e-learning, che potrà servire
anche per potenziare in futuro il processo di apprendimento, è stata autorizzata dallo scrivente dirigente
scolastico la funzionalità “Didattica multimediale”, reperibile alla voce “Didattica Materiale didattico” che
consente a genitori/alunni di visualizzare i materiali caricati dai docenti sul registro elettronico in uso nella
scuola.
Si ringrazia, infine, l’animatore digitale della scuola, ins. Dora Natta, per la collaborazione ed il supporto
che ha fornito e fornirà a tutto il personale docente.
In questo particolare momento di criticità, mi sento di salutarVi con un forte abbraccio!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola Minetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

