Andria, 07.02.2020
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
tutte le classi ITE – LES – Corso per Adulti
Circolare interna n. 59
1. Si segnala che, in relazione alla possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza ed
alla necessità di attivare, sino al termine della sospensione delle attività didattiche, modalità che
rispettino anche le specifiche esigenze degli studenti con disabilità, in raccordo con gli
orientamenti espressi dall’Animatore Digitale e dal Team dell’Innovazione, è emersa l’opportunità,
anche in ragione dei ristretti limiti temporali, di procedere in via uniforme per il personale docente
verso una modalità univoca che preveda, per tutte le discipline ed incluso il sostegno, lo scambio
di materiali tra singolo docente e singola classe di studenti. A partire da lunedì 09.03.2020 e sino
a sabato 14.03.2020, il personale docente accederà al Registro Elettronico nei giorni in cui abbia
lezione alle proprie classi e secondo il proprio orario di servizio; quindi, attraverso l’applicazione
Did Up indicherà ai rispettivi studenti sia esercitazioni dai libri di testo, sia attività di ricerche, sia
discussioni su materiali assegnati ovvero altro che ritengano opportuno. La loro azione formativa
a distanza deve essere riportata nella sezione di Did Up ai soli fini della tracciabilità dell’intervento
eseguito che andrà rendicontato anche in sede di relazione finale. I docenti che lo volessero,
potranno attivare anche percorsi autonomi di recupero e potenziamento disciplinare che valutino
proficuo per non rallentare l’impegno disciplinare dei discenti appartenenti alle proprie classi. In
proposito, corre l’obbligo di evidenziare che, in questa prima fase, NON dovranno essere inviati
agli studenti né file video né file vocali. Le studentesse e gli studenti di tutte le classi, accedendo
con le credenziali del registro elettronico, acquisiranno i materiali, le esercitazioni e quanto inviato
loro dai docenti delle rispettive discipline e svolgeranno quanto richiesto, che sarà considerato
alla stregua di attività didattica ordinaria. Tutte le famiglie sono state preavvisate circa la
funzionalità del presente servizio e della obbligatorietà dello stesso, in sostituzione temporanea
della ordinaria didattica.
2. Si evidenzia che la presente sospensione delle attività didattiche è dovuta per realizzare misure
per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19, rese obbligatorie anche nella ordinaria quotidianità dell’istituto. Le predette misure igienico
sanitarie, presenti i tutti gli ambienti ed allegate alla presente circolare, devono, a maggior
ragione, essere applicate dalle studentesse e dagli studenti nella loro quotidianità, a cominciare
dall’ambiente familiare a terminare nella vita sociale.
Le studentesse e gli studenti dell’istituto sono pregati di notiziare i rispettivi genitori riguardo le
predette attività al fine di garantirne opportuna diffusione, ricordando che tutti gli atti
dell’amministrazione scolastica sono pubblicati sul sito www.itescarafa.edu.it.
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