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OGGETTO: Definizione Linee operative per le attività didattica a distanza

Carissimi,
la nostra Istituzione Calasanziana, in questa fase particolarmente delicata e di emergenza sanitaria
che non ha precedenti nella storia della nostra Nazione, per compensare questo vuoto formativo
determinato dall’interruzione alla frequenza scolastica ha rimodulato le “Linee operative” per le
attività della didattica a distanza avendo riguardo delle specifiche esigenze dei nostri alunni di ogni
ordine e grado.
Con il contributo professionale di tutte le Insegnanti e i Docenti, l’intera Comunità educante è
esortata a continuare a perseguire il compito sociale e formativo di fare scuola e comunità, mantenere
vivo il senso di appartenenza.
Mai come adesso la Scuola è vocata, con spirito compartecipe e solidale, dimostrando senso di
responsabilità, alla propria “missione educativa” in modo che ogni alunno sia coinvolto come parte
attiva ai diversi interventi significativi dal punto di vita dell’apprendimento.

Nello specifico la Direzione, pur nella propria autonomia scolastica, nel rimandarsi alle ultime
indicazioni ministeriali come “quadro di riferimento” istituzionale (Nota prot. 388 del 17/03/2020),
riprogetta per le prossime settimane gli interventi della didattica a distanza favorendo una ragionata e
guidata interazione tra docenti e alunni.

 Per la Scuola dell’Infanzia, per quanto è possibile e in raccordo con le famiglie, favoriremo
iniziative “dirette” tra insegnanti e fanciulli mediante semplici messaggi vocali o video
veicolati dalle stesse insegnanti e/o genitori rappresentanti di classe, privilegiando la
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa in precedenza stabilita nelle classi.

 Per la Scuola Primaria, a seconda dell’età, l’attenzione concreta, pratica e oggettiva al “giusto
equilibrio”, abbiamo implementato le modalità di didattica a distanza:

-

Fermo restando per tutte le classi si continuerà a caricare il materiale didattico (dispense,
registrazioni di video lezioni, link didattici interattivi) aggiornandolo ogni fine settimana,
sulla bacheca “Sezione Primaria” del sito ufficiale della scuola, con la possibilità anche di
accedere tramite un link, che funge da banca dati, a tutte le dispense prodotte.

-

Per le classi Prima e la Seconda, a seconda dell’età, favoriremo l’interazione tra le
insegnanti e i fanciulli mediante fattibili “comunicazioni interattive”.

-

Per le classi Terza e Quarta, pianificheremo la suddetta didattica a distanza attraverso
video lezioni, chat di gruppo, l’interazione su sistemi e app interattive educative
propriamente digitali.

-

Per la Quinta, dopo una positiva fase sperimentale di “classe virtuale”, gli alunni
continueranno ad avvalersi della fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali propri
della piattaforma.

 Per la Scuola Secondaria di I grado gli allievi continueranno a collegarsi giornalmente sulla
piattaforma e i sistemi app interattivi, avendo così modo di interagire e seguire le lezioni
virtuali impartite dai Docenti.

Si raccomanda ai genitori:
-

Di prestare la piena collaborazione nel sollecitare i propri figli a partecipare sistematicamente
alle attività della scuola;

-

Monitorare l’accesso alla piattaforma digitale;

-

Per eventuali chiarimenti rimandarsi ai Coordinatori di classe, figure di raccordo con il
Preside nel suo ruolo di monitoraggio e di verifica.

Si raccomanda agli allievi:
-

Di impegnarsi a partecipare alle attività della classe virtuale, secondo le materie previste.

-

Al senso del dovere e soprattutto non sottovalutare questa modalità di didattica che
periodicamente sarà oggetto di verifica.

Inoltre, sono invitati i Genitori a seguire costantemente il canale informativo del sito ufficiale della
scuola in quanto, vista questa situazione epocale in divenire, potrebbero essere pubblicate altre
comunicazioni.

Cari genitori, alunni, docenti e collaboratori…
TUTTI siamo consapevoli della sfida da dover affrontare con grandi sacrifici, ma INSIEME con
senso di responsabilità abbiamo il dovere di perseverare per il bene dei nostri fanciulli che sono il
Futuro.

Napoli, 19 marzo 2020
Il Coordinatore didattico
Prof. Giuseppe Manco

