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Prot. n. 1969/04-05

Lamezia Terme, 05/03/2020
Ai Sigg. docenti
Agli studenti
ITE Valentino De Fazio

Oggetto: Attivazione forme di didattica a distanza durante la sospensione delle lezioni per
emergenza COVID-2019.

Gentilissimi,
al fine di porre in essere metodologie e tipologie alternative di attività didattiche e per garantire
una certa continuità nel processo di apprendimento degli studenti, la nostra scuola mette a
disposizione di studenti e docenti gli strumenti necessari per adempiere a quanto disposto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art. 1, lettera g), già
pubblicato nel sito della scuola, ove è specificato che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattica nelle scuole, modalità di didattica a distanza,
avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Tanto premesso, pertanto,
 i Sigg. docenti dell’Istituto Tecnico Economico “Valentino De Fazio” sono invitati ad offrire
agli studenti forme di didattica a distanza, scegliendo, in questa prima fase, gli strumenti
messi a disposizione dal registro elettronico postando nella sezione “Materiale per la
didattica” materiali, documenti ed esercizi, per permettere agli studenti di continuare con
regolarità l’attività di apprendimento. Particolare riguardo va usato, qualora ci siano
studenti che devono recuperare le lacune registratesi al termine del I Quadrimestre.
Di seguito il link in cui è possibile reperire le informazioni sull’utilizzo della funzione
https://didup.it/didattica-a-distanza/;
 tutti gli studenti sono tenuti a svolgere i lavori loro assegnati (le famiglie avranno cura di
monitorare le attività accedendo al registro elettronico con le credenziali in loro possesso). Gli
studenti potranno inviare gli elaborati e i compiti assegnati, utilizzando la loro bacheca
personale o di classe;
 sarà cura dei docenti di ciascuna disciplina programmare ed inserire in rete le attività da
svolgere a distanza, seguendo indicativamente l’orario di servizio consueto per evitare
affollamenti o confusione nella pubblicazione online. Le attività svolte saranno gestite con
le consuete modalità (firma e rendicontazione sul giornale di classe e del professore).
Il Dirigente Scolastico
Simona Blandino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93

