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Comunicazioni
Prot. n. 1532

Savignano sul Rubicone, 30/03/2020

Alla cortese attenzione
Genitori rappresentanti in Consiglio di Istituto
Genitori rappresentanti dei Consigli di classe (tutti gli indirizzi)
Docenti coordinatori di classe (tutti gli indirizzi)
Desidero innanzitutto ringraziare le famiglie e tutti voi colleghi docenti per la
collaborazione e il lavoro che state facendo in termini di supporto agli studenti e di
attivazione delle varie procedure per la didattica a distanza (DAD), oggetto di
numerose circolari a riguardo. Personalmente vi assicuro che lavorare a scuola con
un contingente ATA al minimo in regime di rotazione e dover comunque adempiere
a tutta una serie di procedure e decisioni nel clima di incertezze e continui
aggiornamenti di norme e decreti cui ormai assistiamo quotidianamente, è
veramente difficile. Sono certo che insieme supereremo anche questo momento.
In una situazione come questa più che mai le relazioni e la collaborazione di
tutti, pur nei limiti di contatto oggettivi e delle inevitabili restrizioni di cui sopra,
assumono importanza fondamentale sia in senso gestionale/organizzativo che
didattico/formativo.
In tale prospettiva, anche in considerazione di un prolungamento assai probabile
del periodo di sospensione delle attività didattiche oltre il 3 Aprile (siamo in attesa del relativo
decreto ministeriale) raccomando alle famiglie ed ai docenti quanto segue:
‐
‐
‐

Un’attenta lettura delle circolari pubblicate recentemente (con particolare riguardo per le circ. n° 323 e
319) per la didattica a distanza ed i relativi elementi riguardanti la valutazione delle attività stesse;
La consultazione periodica e costante delle notizie pubblicate nella home‐page del sito nelle sezione
NEWS e PRIMO PIANO, oltre naturalmente alla lettura delle circolari interne;
E’ mia intenzione a breve termine organizzare inoltre appositi incontri on‐line (Google Meet) con lo
staff del dirigente, le funzioni strumentali ed i vari docenti coordinatori di classe sulla DAD ed altri
aspetti didattico/formativi, anche in ragione delle novità normative che dovrebbero essere rese note in
settimana.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)

