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Circolare  del 14/03/2020 

 

OGGETTO: Avvio didattica a                                       16 marzo 2020. 

Emergenza epidemiologica Covid-19. Aggiornamenti settimana 16 marzo 2020. 

 

Rispondendo alle normative varate dal Governo (DPCM 4/03/2020  e seguenti) e dopo un grande 

sforzo di tutti, da L      16 marzo 2020                                                      . 

    c  f      c        m        g           c       c    ,              potenzialità degli strumenti e-

learning funzionali per la gestione della DAD, nella Scuola Primaria        c                      

della piattaforma Edmodo per le classi I, II, III e di Google Classroom, per le classi IV e V.  

Per le videoconferenze si userà rispettivamente Skype, per gli utenti di Edmodo e Hangouts per gli 

utenti di Google Classroom.  

Per il mese di marzo, la Sc          I f  z   sarà coinvolta nella dad utilizzando Edmodo e Skype. 

Tuttavia, nel caso la sospensione dovesse prolungarsi oltre tale periodo, sarà necessario  

prendere ulteriori decisioni che saranno comunicate nelle opportune sedi. 

   m  c           c       c        c  c       m              m           z  -temporale della 

scuola nella vita dei bambini, utile a non dissociarli completamente rispetto al ritmo della vita 

quotidiana; nello stesso tempo siamo altrettanto coscienti della difficoltà a replicare, nella gestione 

         ,               m      f           g   ,                       g  z                          

lezione previste per ciascun profilo docente. 

     c   ,    m  g      tutto il personale docente consentirà di assicurare il regolare funzionamento 

dell         c               , f     zz    a garantire un adeguato sostegno al diritto allo studio di ogni  

bambino. 

P          zz     c                 f  m  scelte sarà organizzato un calendario degli appuntamenti e 

delle attività per le varie discipline, cercando di assicurare a tutte, uno o due interventi settimanali 

                  c     ,                     g          c    cc                         . 

Inoltre, sarà nostra cura inserire interventi adeguati e attività mirate da parte dei docenti di 

sostegno, nella gestione delle piattaforme in uso nelle varie classi. 

 

Si confida nella massima collaborazione delle famiglie affinché lo sforzo dedicato dai docenti a tutti 

i bambini della nostra scuola non sia vanificato. 

 

La dirigente 
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