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Catanzaro, 24 marzo 2020
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al sito web
Oggetto: Didattica a distanza - attivazione Google Classroom e webinar giovedì 26 marzo.
Indicazioni operative DAD Nota MI n. 388 del 17/03/2020.
In questo momento storico così particolare e difficile, tutta la comunità educante è chiamata a
confrontarsi con nuove e impegnative sfide che non vengono imposte dalle norme sancite in un CCNL o da
ordini superiori , ma sono invece moto spontaneo, frutto di una radicata etica del lavoro che tutti i docenti
di questo Istituto stanno quotidianamente dimostrando di possedere.
La sfida più complessa che - come scuola - siamo chiamati a cogliere, e a vincere, si chiama
didattica a distanza. Anche se questa inusuale e ostica modalità di fare scuola “senza essere a scuola” ha
rotto una rassicurante e produttiva routine scolastica - oltre a sconvolgere le giornate di alunni, docenti e
genitori - nessuno di noi ha mai pensato di tirarsi indietro e lasciare smarriti e soli i nostri bambini e i nostri
ragazzi. Per questo motivo abbiamo repentinamente attivato l’area dedicata alla condivisione di materiali
del nostro registro elettronico e la piattaforma Collabora, pur tra le iniziali difficoltà tecniche superate solo
con l’intervento di manutenzione straordinaria di sabato scorso e con il lavoro instancabile del nostro
animatore digitale Stefania De Siena Clericuzio e del team digitale formato dalle docenti Eleonora
Sammarco, Elisa Chiriano e Immacolata Tenuta, senza dimenticare l’operosità e la disponibilità del nostro
assistente amministrativo Antonio Scalise.
In vista dell’inevitabile prolungamento della sospensione delle attività didattiche, vogliamo
compiere un ulteriore passo in avanti per “ricomporre” virtualmente le nostre classi attraverso l’attivazione
di Google Classroom, fruibile da tutti gli alunni, anche attraverso un dispositivo cellulare, nella speranza di
raggiungere tutti i nostri alunni, nessuno escluso.
I docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del nostro Istituto potranno seguire un
webinar esplicativo sull’uso di Google Classroom, in diretta, giovedì 26 marzo p.v. dalle ore 14.30 alle ore
16.00 . Con una successiva comunicazione saranno fornite le indicazioni per l’accesso al webinar.
Allo scopo di fornire ulteriori indicazioni sulla DAD si allega alla presente circolare la nota MI n.388
del 17/03/2020.

Il Dirigente Scolastico
Rosetta Falbo
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