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Ai docenti del Collegio Docenti unitario 
 
 

Oggetto: Proposta di attività didattiche a distanza. 
 
 

A seguito della comunicazione di questa mattina si comunica che non sono pervenute allo scrivente proposte 

alternative a quella inviata, denominata Proposta A. 

 

Si sottolinea che il DPCM richiede di "prestare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità", 

pertanto si propone di integrare la Proposta A con una frase che accolga questa richiesta. 

 

Proposta A: 

PROPOSTA ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA PER SCUOLA PRIMARIA 
Ogni docente assegna agli alunni  attività didattiche da svolgere a casa. Verrà predisposto un documento di drive 
condiviso tra gli insegnanti del team sul quale sarà possibile assegnare e aggiornare le attività didattiche predisposte, i 
link ad eventuali altri blog o il rimando a Class Room e comunicazioni varie. Tale documento sarà poi pubblicato sul sito 
dell’istituto per renderne possibile la condivisione con i genitori.  
 
 
PROPOSTA ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Ogni docente assegna agli alunni (nei primi giorni della settimana) una attività didattica da svolgere a casa durante la 
settimana per la quale sarà prevista una restituzione al docente (online o cartacea da consegnare al rientro). 
I canali utilizzabili per le comunicazioni potranno essere il registro elettronico Nuvola, Classroom e la mail istituzionale 
@icboiardo.istruzioneer.it (se gli studenti non conoscono la mail del docente, la si può  fornire tramite il registro 
elettronico nella sezione 'compiti assegnati'). 
Ricordiamo che si può comunicare con gli studenti utilizzando solo l'account @icboiardo.istruzioneer.it: come forma di 
protezione abbiamo scelto di non aprire la  mail dei ragazzi ad account estranei al dominio istruzioneer. 
 
STUDENTI CON DISABILITA' 
I docenti di sostegno della classe si faranno carico di adattare compiti e attività assegnati agli studenti della classe alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità, preferendo canali diretti per la comunicazione come email istituzionale. 

 

Vi chiedo di esprimere la vostra posizione rispetto alla nuova Proposta A come se fossimo ad una riunione del 

Collegio Docenti utilizzando il seguente link che resterà aperto fino alle ore 19.00 di oggi: 

https://forms.gle/k4dDRW3tFMqmBdpH8 

 

Il Dirigente scolastico 

dott. ing. Fabio Bertoldi 
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