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CIRCOLARE: Adempimenti DPCM del 04/03/2020

Il Dirigente Scolastico
-

Visto l’ART. 1 del DPCM 04/03/2020– comma 1(g) (Misure per il contrasto e
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19) che recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;

-

Vista la nota del 05/03/2020 del Ministero dell’Istruzione avente per
oggetto: Particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi
collegiali e mense scolastiche.”

COMUNICA che
Per tutto il periodo di applicazione del DPCM 04/02/2020, i docenti sono tenuti
ad avviare attività didattiche a distanza secondo le seguenti modalità:
-

Utilizzo del Registro elettronico “Nuvola” su cui è possibile inviare
materiale didattico (dispense, links a video lezioni e altro) a tutti gli studenti
della classe, e assegnare compiti con data di scadenza per il loro
svolgimento. A questo scopo nella piattaforma è stata, di recente,
implementata la possibilità da parte degli studenti, di caricare, a loro volta,
del materiale da inviare ai docenti della classe verifiche e compiti, in formato
word, pdf, attraverso scansioni e/o foto, ecc.; questo materiale sarà
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Verifiche, anche, tramite piattaforma “Socrative”, già in uso da diverso
tempo presso la nostra Istituzione Scolastica, ed inserimento dei relativi voti
nel registro elettronico.

Per la realizzazione di videoconferenze e creazione di classi virtuali, la nostra
Scuola ha effettuato richiesta di attivazione della piattaforma “G-Suite” di Google
per l’intero Istituto. In attesa di conferma dell’attivazione, le alternative possono
essere: “WeSchool”, – di cui si allega tutorial e “Classroom” di Google, per la
creazione di classi virtuali e servizio “Hangout” di Google per messaggistica e
video-lezioni.

Crotone lì, 06/02/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania
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