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Circ. n. 334
Caltanissetta 09/03/2020
Ai Sigg. docenti
Agli Alunni
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al RSPP
Al RSL
Alle RSU
Al DSGA
Al Sito Web

Oggetto: modalità di didattica e formative a distanza.
Preliminarmente si ricorda ai Docenti, alle famiglie e agli alunni di consultare con regolarità
il registro elettronico e il sito web dell’istituzione scolastica per garantire una corretta ed
immediata circolazione delle informazioni.
la Commissione didattica, riunitasi il giorno 07/03/2020 , ha concordato le direttive di massima da
osservare nell’erogazione del servizio di apprendimento a distanza ed il relativo verbale è stato
tempestivamente inviato , tramite registro elettronico, per assicurarne la massima diffusione.
Si evidenziano, di seguito, le principali indicazioni deliberate:
- Ciascun docente è tenuto a garantire , tramite registro elettronico ( sez. Bacheca dello
studente) la continuità dell’azione didattica inviando contenuti didattici a sostegno del
consolidamento, recupero e potenziamento delle tematiche affrontate in presenza,
tenendo conto, anche, delle esigenze di personalizzazione dei percorsi per gli alunni
BES.
- E’ opportuno evitare, per garantire la tutela della privacy, l’utilizzo di social,
piattaforme ed altri mezzi che non siano stati preventivamente autorizzati in maniera
ufficiale dall’istituzione scolastica.
Saranno tempestivamente comunicate ulteriori informazioni relative alle nuove modalità di utilizzo
del Registro Archimede ed alla piattaforma “G suite for education”

La Dirigente Scolastica
(prof.ssa Agata Rita Galfano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

