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ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI

OGGETTO: Didattica a distanza 

In  attuazione  del  DPCM  del  4  Marzo  2020,  l’Istituto  Comprensivo  di  Atri  ha
tempestivamente  attivato  modalità  di  didattica  a  distanza,  principalmente  attraverso  il  registro
elettronico  e  altri  canali  di  comunicazione  digitale,  per  tutta  la  durata  della  sospensione  delle
attività didattiche. Il servizio ha lo scopo di fornire un valido supporto agli alunni e alle loro famiglie,
in  un periodo  di  grave emergenza sanitaria,  in  modo da contribuire  alla  continuità  dell’azione
educativa e didattica. In questo modo la scuola resta aperta per assicurare il diritto all’istruzione,
anche se fisicamente non accessibile agli alunni, per il bene di tutta la comunità.

La fruizione dei materiali didattici e l’esecuzione di compiti ed esercitazioni sono importanti
per mantenere dei ritmi quotidiani attivi e sviluppare il grado di autonomia di bambini e ragazzi. Le
modalità di didattica a distanza non intendono in alcun modo creare sovraccarico di lavoro nei
ragazzi, aumento delle ansie e delle preoccupazioni e, soprattutto, vanificare gli effetti delle misure
di prevenzione nella lotta al COVID-19 (raggruppamenti di bimbi e genitori nelle abitazioni private,
ecc.).

Le attività  proposte  non sono prescrittive  e  non  saranno  determinanti  ai  fini  degli  esiti
formativi  degli  allievi.  Pur  auspicando  una  proficua  partecipazione  alle  attività  proposte,  sarà
manifestata tutta la comprensione nei confronti delle famiglie che incontrano difficoltà in termini di
accesso alla rete, possesso di  device adatti e competenze nell’utilizzo dei software, impossibilità
da parte dei genitori di supportare gli alunni più piccoli e non ancora autonomi, soprattutto per la
scuola primaria. 

Nel corso della settimana saranno perfezionate le strategie didattiche da parte dei docenti e
si confida nella rapida attivazione della “classe virtuale” da parte del gestore della piattaforma del
registro elettronico.  In questo modo, nell’ipotesi  di  eventuale prolungamento della  sospensione
delle  attività  didattiche,  sarà  possibile  affiancare  alle  attività  didattiche  in  modalità  asincrona,
attività in modalità sincrona che consentono una interazione diretta tra il docente e i propri alunni. 

Si  confida  nella  collaborazione  attiva  degli  alunni  e delle  loro  famiglie  per  favorire,  per
quanto possibile, il proseguimento delle attività didattiche e formative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Achille Volpini 
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