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circolare n. 85 - 19/20                                                                                      Canicattì, 06.03.2020 

Ai Docenti della scuola primaria e secondaria 

SEDE 

Oggetto: Attività formative a distanza 

Nella situazione d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica 
per un periodo potenzialmente lungo, la scuola ha la possibilità e il dovere di accompagnare gli 
studenti con assistenza didattica a distanza, offrendo, ove possibile, spunti di lavoro, materiali, 
indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza. 

Gli strumenti per interventi didattici a distanza sono vari: dalle piattaforme per classi agli spazi di 
archiviazione e condivisione di materiali didattici, rappresentati dai cloud (Dropbox, Google Drive). 

Si invitano, pertanto, i docenti che hanno già attivato tali modalità di lavoro a portare avanti il 
processo, sostenendo le attività ed i percorsi scolastici, al fine di rendere continuo il lavoro degli 
studenti. 

Per gli insegnanti di sostegno, che hanno certamente all'attivo una proficua collaborazione diretta 
con i genitori degli studenti, si ritiene auspicabile proseguire i percorsi intrapresi, al fine di 
garantire regolarità ai processi di apprendimento. 

Si invita il resto del personale docente, che non abbia avviato attività in modalità e Learning, ad 
utilizzare altri canali comunicativi per l'invio di materiali didattici finalizzati al potenziamento, 
consolidamento o recupero, prediligendo le competenze di base in italiano, matematica e prima 
lingua straniera. 

La trasmissione di materiali potrà avvenire tra il coordinatore di classe/insegnante prevalente ed i 
rappresentanti dei genitori, previa acquisizione della loro disponibilità ad impegnarsi nella 
diffusione di quanto ricevuto ai genitori dell'intero gruppo classe. 

Qualora gli insegnanti lo ritengano opportuno, la condivisione di materiali potrà essere gestita 
attraverso i coordinatori dei dipartimenti.  
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Ovviamente, l'adesione a tale iniziativa è su base del tutto volontaria e sperimentale, sia per i 
docenti che per i genitori, trovandoci nella reale impossibilità di concordare, almeno per il 
momento, termini e condizioni di progettualità strutturate. 

Si precisa che la finalità di questa collaborazione non risiede nell'assegnare i compiti per casa, 
bensì nell'offerta di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio, che possano agevolare il 
contatto tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre che la comunità scolastica sia unita a 
salvaguardia del benessere di tutti gli studenti. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella disponibilità di 
tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Amato 
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