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Ai docenti
dell’Istituto Comprensivo di Leffe

Oggetto: Comunicazioni e disposizioni

Gent.mi docenti,
l’ulteriore prolungamento della sospensione delle attività didattiche fino, almeno, al 15 marzo 2020 e delle
uscite didattiche e viaggi d’istruzione fino, almeno, al 3 aprile 2020 ci pone ulteriormente in una condizione
di profonda riflessione e rivisitazione del nostro ruolo e della nostra professionalità.
Alcuni punti che condivido con voi:
-

In questi giorni ho spesso dato indicazioni sulle modalità di didattica a distanza. Il nuovo DPCM, di
fatto, rende ancora più chiara questa esigenza. Vi chiedo con convinzione che questo periodo diventi
per tutti un momento di ricerca, autoformazione, condivisione con gli altri colleghi di nuove
metodologie di lavoro. Non essendoci, nel nuovo DPCM, richiami diretti a delibere degli OOCC, ciò
lascia intendere che è possibile/plausibile una maggior libertà di movimento nella sperimentazione.
Richiamo, perciò, nuovamente, allo spirito di collaborazione ed alla necessità che ognuno si senta
chiamato in prima persona ad implementare il proprio operato professionale anche nel
documentarsi e nel formarsi sulle nuove strategie didattiche multimediali. Se non ora, quando?

-

La sola sospensione della attività didattiche ha come conseguenza che tutto il personale scolastico
sia effettivamente in servizio. Evitando assembramenti, vietati dal DPCM, invito le referenti di plesso
a coordinarsi con tutti i docenti per creare momenti di lavoro e di confronto, in particolare su due
temi: la didattica a distanza (potenzialità, limiti, difficoltà, implementazione eventuale),
progettazione delle attività al rientro dopo il lungo periodo di sospensione delle attività didattiche.
L’ideale sarebbe creare dei piccoli gruppi di lavoro ad hoc che sviluppino tali tematiche. Delegati per
l’organizzazione di tali momenti sono i referenti di plesso che si coordineranno con il sottoscritto. Gli
incontri si potranno tenere nella seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30 presso il plesso della primaria di Leffe o il plesso di scuola secondaria di Leffe. Rimane inteso
che è possibile anche confrontarsi su tematiche rimaste in sospeso e che avrebbero dovuto trovare
una collocazione in questo stesso periodo (regolamento d’istituto, continuità verticale fra gli ordini
di scuola, intercultura ed alfabetizzazione, didattica per gli studenti stranieri, inclusione…)

-

Verrà inviato a breve un tutorial per l’attivazione della piattaforma “HANGOUTS” (collegata al vostro
account istituzionale @icleffe.edu.it) in quanto, proprio per condividere con voi, anche in via
ufficiale, alcune decisioni, potrebbe esserci la necessità di chiedervi una connessione in
videoconferenza (evitando in questo modo assembramenti).
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Inoltre, facendo salvo quanto sopra specificato per eventuali incontri di lavoro a scuola
➢ i docenti della scuola primaria di Leffe SONO CONVOCATI GIOVEDI’ 12 MARZO dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 presso la scuola primaria di LEFFE
➢ i docenti della scuola primaria di Peia SONO CONVOCATI GIOVEDI’ 12 MARZO dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 presso la scuola secondaria di LEFFE
➢ i docenti della scuola secondaria di Leffe SONO CONVOCATI GIOVEDI’ 12 MARZO dalle ore 10.00
alle ore 12.00 presso la scuola secondaria di LEFFE
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
-

Strategie e progettazione delle attività da proporre agli alunni al rientro dal periodo di sospensione
della attività
Protocollo di igiene straordinaria ed indicazioni/comportamenti comuni da adottare
Organizzazione degli spazi nelle aule per ottemperare alle nuove indicazioni di tutela della salute
Organizzazione delle attività didattiche e programmazione delle attività di valutazione nei primi
giorni di ripresa delle attività.

Tali incontri dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni/misure di prevenzione
-

Non dovranno presenziare più di tre o quattro docenti per aula (per la scuola primaria i gruppi di
docenti corrisponderanno ai moduli/team, per la scuola secondaria ai dipartimenti)
La distanza prossimale fra i docenti dovrà tener conto di quanto indicato dalle nuove normative in
materia (un metro).

Per la prossima settimana sono inoltre sospese le riunioni di modulo riprogrammate dalla circolare n. 127 de
03/03/20 mentre rimangono confermate gli altri incontri collegiali ivi indicati.
Ringraziando per l’attenzione sono a disposizione per qualsiasi esigenza o richiesta di chiarimento.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA FEDERICA MERLA
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