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Alle famiglie degli allievi
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in data 2 maggio 2020
e alcune informazioni ulteriori

Si comunica alle famiglie e a tutto il personale scolastico che, per delibera del Consiglio d’Istituto,
le attività didattiche sono sospese il giorno sabato 2 maggio 2020 e riprenderanno regolarmente in
modalità didattica a distanza il giorno lunedì 4 maggio 2020.
Parimenti, anche la segreteria sarà chiusa il giorno 2 maggio.
Alcune informazioni:
• Per la secondaria di I grado le videolezioni, dal 4 di maggio fino al termine delle attività
didattiche, osserveranno un orario fisso settimanale pubblicato sul calendario presente
nella sezione “Didattica a distanza” del sito della scuola. Inoltre, si informano le famiglie
che gli alunni della secondaria riceveranno una comunicazione dall’animatore digitale,
prof. Izzo, con l’indicazione delle nuove procedure di partecipazione alle videolezioni su
Meet, necessarie a causa di modifiche tecniche della piattaforma.
Si approfitta dell’occasione per sollecitare tutti gli allievi della secondaria, attraverso il
tramite delle famiglie, a tenere accesa la webcam durante le videolezioni, in primis per una
questione di rispetto reciproco, tra studenti e docenti, oltre che per consentire ai docenti
di rilevare il necessario feedback educativo-didattico da parte degli allievi durante le varie
attività didattiche proposte. I docenti sanzioneranno con note disciplinari gli studenti che
non accenderanno la webcam durante le videolezioni (salvo particolari situazioni familiari
già note ai Consigli di Classe); si evidenzia che la mancanza di webcam accesa o il suo
posizionamento scorretto durante le verifiche scritte e orali determinerà la mancata
validità delle verifiche stesse. Non si escludono possibili provvedimenti disciplinari per gli
studenti recidivi.
•

Per la scuola primaria e la secondaria, ricordando che si tratta di scuola dell’obbligo, anche
in questa fase emergenziale di didattica a distanza, si avvisa che le valutazioni che i docenti
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stanno apponendo sul Registro Elettronico hanno carattere formativo: tengono conto sia
del raggiungimento di competenze e obiettivi didattici sia del comportamento tenuto dagli
allievi in questo periodo (partecipazione, puntualità nelle consegne, impegno) e, per
quanto non facciano direttamente media matematica, concorreranno alla determinazione
della proposta di voto di ogni docente nello scrutinio finale.
•

Per la scuola dell’infanzia, si comunica alle famiglie che le docenti di ogni sezione a partire
dal 4 di maggio invieranno le proposte didattiche per i bambini esclusivamente all’email
comunicata in segreteria da parte dei genitori al momento dell’iscrizione. Le famiglie
potranno, se vorranno, rispondere all’indirizzo mail delle docenti condividendo la
realizzazione da parte dei bambini delle attività proposte.

Infine, si ricorda che ogni docente dell’Istituto possiede un account istituzionale
nomecognome@iczola.istruzioneer.it a cui può essere contattato da parte delle famiglie per
richieste e informazioni sull’andamento dei propri figli.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Gamba
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