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Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA

Oggetto: DPCM e sospensione attività didattiche fino al 7 marzo 2020.
Le misure prese dal Governo per l’emergenza sanitaria stabiliscono la sospensione delle lezioni fino a sabato 7
marzo.
Il personale ATA rientrerà quindi in servizio regolarmente e, in caso di assenza, utilizzerà le modalità stabilite
ordinariamente dalla normativa.
Nel rispetto delle decisioni e delle indicazioni degli epidemiologi, anche per la settimana entrante
organizzeremo l’attività didattica in modo diverso rispetto alla consueta vita di classe.
Didattica
La maggior parte dei docenti ha mantenuto un rapporto costante e fruttuoso con le classi durante la settimana
passata, e gli studenti si sono tenuti in esercizio.
L’animatore digitale, prof.ssa Alessandra Zoffoli, insieme ad altri docenti, ha messo a punto alcuni facili
strumenti gratuiti per una interazione più dinamica con le classi.
Si tratta di
a) GOOGLE HANGOUTS, per video-lezioni a distanza tramite video-chiamata (max. 25 utenti, dotati di Gmail),
b) SCREENCAST-O-MATIC per creare videotutorial con brevi spiegazioni (della durata max. di circa 15 minuti
ciascuna), che possono essere caricati su DIDATTICA del registro elettronico o su altre piattaforme già in uso con le
proprie classi.
Si allegano le indicazioni per l’attivazione.
Possono essere usati altri programmi, se maggiormente familiari per i docenti.
Per eventuali interrogazioni, via Hangouts o Skype o altre modalità, concordate con gli studenti, si ricorda che:
1. occorre siano svolte alla presenza almeno di un compagno di classe come testimone, virtuale o meno;
2. si deve pianificare l’interrogazione sull’agenda del registro elettronico, in orario compatibile con l’attività didattica
(mattino).
In ultimo, invito tutti a prendere (o ri-prendere) in mano libri che ciascuno si è ripromesso di leggere non
appena avesse avuto del tempo: ecco, questo può essere il tempo per una lettura personale “gratuita”, desiderata, libera
da scadenze e affanni.
Riporto l’incipit di Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino:
«Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati.
Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto».
Raccolgo l’invito di Calvino e lo rivolgo a tutti voi, non come un appartarsi disimpegnato dalla quotidianità,
ma come arricchimento interiore e “allenamento” a una maggiore responsabilità.
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