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COMUNICAZIONE N.303           PARTINICO 04/03/20  

 

 

        Ai Sigg. Docenti curriculari e di sostegno 

        Agli studenti 

        Ai Genitori  

         e p.c. al D.S.G.A. 

        SEDE      

    

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE FAD 

 Visto lo stato di emergenza, al fine di supportare i nostri alunni sul piano didattico e motivazionale 

ed evitare la vanificazione del lavoro già svolto, si ricorda ai signori docenti che il DPCM 4/3/2020 

pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.55 del 04/3/20 all’art.1 lettera g dispone: “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. 

A tal fine si richiamano le circolari n.301 e 302 relative alle piattaforme utilizzabili da parte dei 

docenti negli interventi di didattica a distanza. 

Pertanto si i trasmettono di seguito le indicazioni operative da seguire ad interim: 

 Tutti i docenti curriculari e di sostegno, per garantire pari opportunità ed equità negli 

interventi,  ATTIVANO FAD; 

 Tutti i docenti curriculari e di sostegno, secondo il loro orario di servizio, forniranno, 

mediante l’utilizzo delle piattaforme già individuate, spiegazioni e chiarimenti  relative al 

materiale didattico condiviso, preoccupandosi  di effettuare interventi relazionali utili al 

processo di socializzazione ed apprendimento dei contenuti per non smarrire la funzione 

della relazione docente-alunno e registreranno le loro attività sul registro Argo; 

 L’assegnazione del compito  da svolgere  (lettura di un brano antologico, esercizio di 

matematica/fisica/chimica, disegno grafico, visione di video espositivi,  traduzione/analisi di 

un testo)   dovrà essere proporzionale alla singola unità oraria e ai tempi di apprendimento 

del singolo  discente e del gruppo classe; a tal fine si invitano i docenti a non sovraccaricare 

gli alunni di “pagine” e /o “esercizi” assegnati e non adeguatamente discussi ed analizzati; 

 I docenti che hanno difficoltà di collegamento da casa possono fruire della 

strumentazione della scuola (pc, lim connessione…) recandosi nella sede di contrada Turrisi 



secondo il proprio orario di servizio nel rispetto delle indicazioni del DPCM (misure di 

contenimento virus già pubblicate nella circolare n. 294); 

 I docenti di sostegno attiveranno le modalità di formazione a distanza in sinergia con i 

colleghi del consiglio  classe, preoccupandosi di  mantenere  relazioni costanti con le famiglie 

e gli alunni, e inviando tramite i canali precedentemente individuati schede e materiale 

personalizzato sulla base dei rispettivi PEI; 

 Le famiglie sono invitate a collaborare  vigilando  sulla partecipazione dei loro figli alle 

attività di formazione a distanza (FAD), a controllare giornalmente che i figli eseguano 

eventuali compiti assegnati, ad informarsi su circolari e disposizioni attraverso il sito della 

scuola; 

 Si ricorda infine ai signori docenti che tutte le attività collegiali programmate prima 

della sospensione delle attività sono sospese fino ad ulteriori comunicazioni e si coglie 

l’occasione per ricordare a tutti di collegarsi giornalmente con il sito della scuola. 

 

Ad ogni buon fine si sottolinea che le presenti modalità operative potranno subire modifiche ed 

integrazioni in relazione alle comunicazioni governative e/o ministeriali.  

In questo momento di emergenza e di difficoltà sociale mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il 

personale e alle famiglie che in maniera sollecita e partecipata si è attivato nella ricerca di soluzioni 

utili per consentire una serena prosecuzione delle attività  curricolari.  
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