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Circolare n. 405 ATA/DOC

Ancona, 16/03/2020

Agli studenti e alle rispettive famiglie
Al Presidente del Consiglio di Istituto
E p.c. Al personale docente
Ai collaboratori del D.S.
Sede di Ancona - Chiaravalle

OGGETTO: predisposizione materiale didattico GSuite for Edu
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto, al fine di ovviare alla
sospensione delle attività didattiche, il nostro Istituto ha provveduto a dotarsi della piattaforma
GSuite for Edu.
Tutto il personale docente, con grande impegno e professionalità, sta attivando ogni iniziativa, di
per sé utile, che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica attraverso i diversi
canali a disposizione: Registro elettronico di classe, Google Drive, Google Classroom ecc., nonché
altre modalità, se già in uso nelle ordinarie attività didattiche.
Giova rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase
d’emergenza è mantenere la socializzazione, seppur nella virtualità dettata dal momento.
Si ritiene inoltre opportuno precisare che:
1. l’organizzazione didattica, in termini di quantità di lavoro, numero di attività, tipologia di
intervento è rimessa alla libertà di insegnamento di ciascun docente. Tale organizzazione
deve svolgersi nel rispetto del proprio orario di servizio, al fine di evitare sovrapposizioni
tra le discipline;
2. la condivisione del lavoro all’interno del Consiglio di Classe è fondamentale per evitare
carichi di lavoro per gli studenti, con la conseguente perdita di efficacia dei singoli
interventi;
3. sono da privilegiare, in questa fase di familiarizzazione degli strumenti di didattica a
distanza, tutte le attività per il recupero, consolidamento e potenziamento. Qualora le
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condizioni lo permetteranno, si potrà procedere con l’avanzamento delle attività curricolari
programmate;
4. non è necessario formalizzare le “presenze” degli alunni alle attività didattiche a distanza,
considerato che queste ultime non sono sostitutive ed equivalenti all’ordinaria attività
didattica, che è comunque sospesa, senza rilievo sulla validità dell’anno scolastico come
chiarito in sede ministeriale;
5. per quanto riguarda la valutazione, si sottolinea l’opportunità di assicurare agli alunni il
necessario feedback in un’ottica di valutazione formativa. Si procederà a definire le forme
di valutazione sommativa, in relazione alle attività, agli strumenti effettivamente utilizzati e
alle indicazioni ministeriali in via di definizione.
Certa della collaborazione di tutti e di ciascuno, confido nella massima e tempestiva diffusione di
questa comunicazione a tutte le famiglie.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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