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 Ai Genitori degli alunni dell’IC Padre Isaia Columbro  

 Ai Docenti dell’IC Padre Isaia Columbro  

 Al Direttore SGA  

 Al SitoWeb area Albo on line/famiglie e personale 

 

 

Oggetto:   Nuove Indicazioni didattica a distanza     

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il DPCM del 04.03.2020 

Vista la Comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. 0000655 del 05.03.2020  

Visto il DPCM 08.03.2020 

Vista la Nota MIUR 08.03.2020 n.0000279 

Visto il DPCM 09.03.2020 

Vista la Comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. 0000691 del 10.03.2020 

 

Comunica  

 

Che, dal giorno 16.03.2020 e fino al termine della sospensione delle attività didattiche, gli alunni, al 

fine di continuare il percorso formativo, saranno accompagnati dalle famiglie e dai docenti nei percorsi 

a distanza per classi, attivati dalla scuola tramite il registro elettronico Portale Argo.  

Sul sito, area didattica a distanza, sono pubblicati video tutorial  realizzati dal docente animatore 

digitale dell’IC  Affusto Stefania, che ha predisposto l’azione di accompagnamento in relazione al 

nuovo percorso, delineando  tutte le indicazioni per accedere e registrarsi al portale.  

Le password personali per i genitori di tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria e per i genitori 

di tutte le alunne e gli alunni della scuola secondaria di I grado sono state inviate ai docenti 

coordinatori di classe, che coordineranno con ogni singola famiglia la modalità di comunicazione.  

I docenti e le famiglie che riscontrano problemi oppure necessitano di ulteriori indicazioni, possono, 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ( dal lunedì al venerdì), contattare telefonicamente oppure via e-mail l’AA 

Tommaselli Francesco :  

- 0824 871139  

- bnic834005@istruzione.it 

Ogni giorno gli alunni devono seguire un percorso disciplinare che sarà definito dai  consigli di classe 

o interclasse, realizzato nel rispetto delle diversità di tutti i bambini, con un massimo di due attività 

settimanali per la disciplina di matematica e di italiano ed una per tutte le altre discipline. I docenti, 

con grande professionalità, seguiranno le indicazioni dirigenziali e ministeriali, eviteranno la mera 

richiesta di compiti ed esercitazioni, se non accompagnata da azioni didattiche motivanti e formative 

per gli alunni, considerando che alcuni bambini hanno libri e quaderni presso la struttura scolastica.  
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I consigli di classe, interclasse ed intersezione devono necessariamente predisporre l’attività di 

programmazione condivisa del percorso settimanale, al fine di evitare sovrapposizioni tra le 

discipline che possono causare disorientamento agli alunni e alle famiglie.  

La scuola dell’infanzia darà indicazioni esclusivamente sul sito dell’IC, area didattica a distanza, 

mantenendo anche le più semplici forme di contatto con gli alunni tramite le famiglie, come 

predisposto nella circolare del Dirigente Scolastico del giorno 05.03.2020. 

I docenti di sostegno devono coordinare tutte le loro azioni con i docenti di classe-sezione nella 

prospettiva della didattica inclusiva.  

La scuola, in questo momento così complesso, con immensa disponibilità professionale e forte senso 

del dovere, lavora instancabilmente.  

Il nostro unico obiettivo è garantire serenità e diritti alle bambine e ai bambini, alle ragazze ed ai 

ragazzi, sicuramente in modo graduale, nel rispetto delle varie esigenze e delle varie opportunità socio-

familiari.  

La didattica a distanza non deve creare disparità, deve creare armonia e motivazione 

all’apprendimento, la relazione educativa sarà più fragile, ma deve continuare; piccole difficoltà che 

possono verificarsi non devono ostacolare la forza che quotidianamente animerà l’azione del personale 

in servizio con nuove modalità lavorative.  

L’alleanza educativa, definita nel patto di corresponsabilità, sottoscritto da tutte le famiglie nel mese di 

ottobre con la scuola, ora più che mai, deve divenire concreta azione. 

Il Dirigente Scolastico assicura la sua disponibilità ad ogni ulteriore indicazione, si impegna a 

coordinare l’organizzazione didattica ed amministrativa, garantendo sempre la massima attenzione alla 

grande squadra dell’IC Padre Isaia Columbro.  

 Tutti i percorsi e le azione devono essere documentati con verbali settimanali da parte dei coordinatori 

di classe e di sezione, perché costituiscono al rientro materiale funzionale alla regolare ripresa 

dell’attività scolastica. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale ed il Direttore dei SGA, ognuno,  per quanto di 

competenza,  non è mai mancato al suo dovere professionale, dalla grande ed efficace pulizia delle 

strutture, al coordinamento ed attuazione delle pratiche amministrative e contabili, per arrivare al 

percorso didattico  a distanza. 

Auspico la massima attenzione da parte del personale e delle famiglie nel considerare anche eventuali 

pericoli che si possono verificare con le azioni didattiche in rete oppure con le App di messaggistica 

veloce.  

È  opportuno rispettare sempre la privacy di tutti, considerando che esistono norme specifiche e reati 

penali contestabili.  

La nostra realtà è sicuramente attenta e responsabile e con immensa fiducia auguro buon lavoro e buon 

percorso a tutti.   

 

 

 

 

“L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque”. 
 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad- Codice  

                                                                                                                   dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 


