
Circ. n° 150                                                                                                     Pistoia, 10 Marzo 2020 

   

               

                  Ai Docenti  

E p.c. Al personale ATA 

                                                                                                                 

Oggetto: Didattica a distanza – Webinar 

 

Si comunica che l’incontro previsto per Martedì 10 Marzo alle ore 15,00 con le Responsabili di 

plesso e Responsabili Dipartimento per  l’attuazione di “Microsoft Didattica a Distanza” è annullato 

per problemi legati alla piattaforma. 

Seguiranno indicazioni per un webinar sulla didattica a distanza Microsoft con Simone Berti rivolto 

a tutti i docenti (entro le prossime 48 ore). 

 Si ricorda la obbligatorietà di attivare ogni mezzo possibile per l’attuazione di didattica a distanza e 

al contempo la necessità di tenere i REGISTRI (Argo laddove presente) AGGIORNATI 

COSTANTEMENTE(senza firma), sia con l’andamento del programma, sia (e soprattutto) con 

l’aggiornamento continuo delle valutazioni (compiti assegnati, ecc.) che sono e saranno monitorati 

dalla Presidenza. 

Si chiede altresì ai docenti coordinatori delle classi della scuola secondaria 1° grado di collaborare 

con tutti i colleghi per il proseguimento e buon andamento e riprogrammare obiettivi e 

programmazione. 

Si ricorda che appositi provvedimenti devono essere presi avuto riguardo degli studenti BES , 

DSA,H. Nei casi di disabilità gravissima in cui la didattica è parzialmente ridotta è comunque 

possibile mantenere un certo rapporto on line con studenti e famiglie. 

I plessi saranno chiusi e resterà aperta solo la sede centrale, anche perché la scuola primaria deve 

ugualmente provvedere con la nuova modalità didattica on line (abbandonando la forma cartacea). 

In particolar modo si ricorda l’importanza di riservare particolare attenzione alle classi terminali (5 

anni infanzia, classi 5° primaria, classi 3°sc. Secondaria)  

So che la nostra è una comunità coesa, professionale, capace. 

Questo è il momento anche per aiutarsi e collaborare con i colleghi meno esperti o più in difficoltà 

dal punto di vista familiare o personale. Si possono condividere materiali con colleghi della stessa 

disciplina o con classi parallele ( es. una videolezione preparata e condivisa,etc.). 

GRAZIE!!! 

Seguiranno ulteriori indicazioni. 

La Segreteria e la Presidenza sono al lavoro per voi e per gli studenti tutti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita De Dominicis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 
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