circolare interna n. 236/2020
A tutti gli allievi
Ai genitori
e p.c. ai Docenti dell’ITI OMAR
Sede e succursali
Oggetto: Sospensione delle lezioni e attività didattiche a distanza.
Si rende noto a tutto il personale in indirizzo che, come indicato nel DPCM del 8 Marzo
2020, le lezioni sono sospese fino al giorno VENERDI’ 3 APRILE.
Considerato il prolungarsi dell’emergenza legata alla diffusione del COVID -19, si ribadisce
l’importanza di proseguire con le attività didattiche mediante le tecnologie informatiche già
in uso presso il nostro istituto a beneficio della preparazione degli studenti e del relativo
diritto all’apprendimento costituzionalmente riconosciuto.
A tal proposito si ricorda che:
1. Il registro elettronico risulta il canale ufficiale di comunicazione tra personale
docente e famiglie ed allievi. Il docente è tenuto ad utilizzare la sezione “Agenda”
per indicare (nella parte visibile anche alle famiglie e studenti) la programmazione
delle attività didattiche proposte e gli studenti sono tenuti a visionare anche la
sezione “Didattica/Compiti” per accedere ai materiali didattici eventualmente caricati
dagli insegnanti.
Tramite registro elettronico, nella sezione “Messaggi”, è altresì possibile
comunicare con i propri docenti. Altra modalità per comunicare con i docenti è
l’utilizzo della email istituzionale di ciascun docente così composta:
cognome.nome@itiomar.it
2. A completamento dell’utilizzo del registro elettronico è in uso la piattaforma
interattiva Classroom della Gsuite per garantire una più articolata e dettagliata
attività didattica.
Tale strumento consente infatti agli studenti di ricevere indicazioni e materiale di
vario genere (dispense, link a video, presentazioni, ecc..), di avere organizzato tutto
il lavoro svolto in ordine cronologico e di interagire con gli insegnanti.
3. Altri strumenti di didattica a distanza (Meet, Zoom, Skype, Youtube, Jitsi Meet,
ecc…) possono essere utilizzati, previo accordo tra insegnante e classe, per
migliorare le possibilità di apprendimento attraverso video lezioni o altre soluzioni
didattiche.
4. Le attività didattiche programmate sul R.E. sono da considerarsi obbligatorie e non
facoltative.
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Si rammenta che tutti gli sforzi profusi in questa fase di emergenza devono mirare ad un
coinvolgimento effettivo degli studenti per rendere comunque proficuo questo periodo di
sospensione forzata delle lezioni in aula.
Gli allievi che riscontrassero eventuali difficoltà di accesso al materiale didattico on-line
sono invitati a segnalarlo al coordinatore di classe in modo da poter intervenire
tempestivamente per garantire una totale accessibilità a tutti.
Si ricorda infine che le attività didattiche non sono affatto interrotte ma vengono svolte
utilizzando modalità differenti.
In questa situazione di emergenza confidiamo nel vostro senso di responsabilità per cui vi
chiediamo grande collaborazione ed impegno così come i docenti cercheranno da parte
loro di fornirvi tutti gli strumenti possibili.

Cordiali saluti

Novara, 09/03/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Francesco Ticozzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93

