ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Nino Pino Balotta”
Via Salita II del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196
meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it
C.F. 83001330832
98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)

Circ. 154

Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al D.S.G.A.
Al sito Web

Oggetto: organizzazione di attività didattiche a distanza ai sensi del D.P.C.M. 04.03.2020. - Rettifica
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del 04.03.2020 in
particolare l’art. 1 lette. g)” i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita'
didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita”;
Vista: la circolare precedente del 05.03.02020 avente n°153 che viene annullata e sostituita dalla presente.

Il Dirigente Scolastico
considerato che la sospensione delle attività didattiche è prevista dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020 e che
la programmazione prevista per martedì pomeriggio 10.03.2020 non verrà eseguita
INVITA i docenti interessati a partecipare all’organizzazione delle “attività didattiche a distanza” per i docenti
di scuola dell’infanzia e primaria come di seguito
Scuola primaria nei rispettivi plessi di: Piazza Verga - Pozzo Perla – Salita Carmine
(Plesso di Gala lavorerà nel plesso di Salita Carmine).
I docenti interessati che sono impegnati in più sedi potranno svolgere l’attività nel plesso in cui svolgono un
numero maggiore di ore:
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Attività programmate per la Scuola primaria dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020:
Giorno

Data

Orario
indicativo

Venerdì

06.03.2020

9.00 ÷12.00

Lunedì

09.03.2020

/

Martedì

10.03.2020

/

Mercoledì

11.03.2020

/

Attività
programmata
In sede.
1) utilizzo del
software
Argoscuolanext
“condivisione
materiale
didattico”
2) Consultazione
dei siti messi a
disposizione del
Ministero
Istruzione (MI) per
reperire materiali
didattici da
utilizzare, …
consultazione di
altri siti ritenuti
attinenti al
segmento di scuola
e di alunni
Programmazione
settimanale dei
lavori da sviluppare
a distanza per :
Lunedì-MartedìMercoledì-Giovedìvenerdì
Da remoto.
Produzione e
interazione a
distanza
possibilmente con
gli alunni dei lavori
programmati in
data 06.03.2020
Da remoto.
Produzione e
interazione a
distanza
possibilmente con
gli alunni dei lavori
programmati in
data 06.03.2020
Da remoto.
Produzione e
interazione a
distanza
possibilmente con
gli alunni dei lavori
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Finalità:

Progettazione, produzione di attività
didattiche, documenti, schede, ricerche,
da proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.
(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp di classe);
Produzione di attività:
-recupero/consolidamento dei nuclei
tematici fondamentali delle attività
svolte;
-ricerche tematiche (Es. “mi illumino di
meno” previsto per il 06.03.2020….c.f.
circolare);
-ogni singolo “ gruppo classe” può
proporre degli argomenti attinenti alla
didattica da somministrare in tale
periodo transitorio;

Produzione di attività didattiche,
documenti, schede, ricerche,
da
proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.
(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp)
Produzione di attività didattiche,
documenti, schede, ricerche,
da
proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.
(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp)
Produzione di attività didattiche,
documenti, schede, ricerche,
da
proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.

programmati in
data 06.03.2020
Giovedì

12.03.2020

/

Venerdì

13.03.2020

/

Da remoto.
Produzione e
interazione a
distanza
possibilmente con
gli alunni dei lavori
programmati in
data 06.03.2020
Da remoto.
Produzione e
interazione a
distanza
possibilmente con
gli alunni dei lavori
programmati in
data 06.03.2020

(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp)
Produzione di attività didattiche,
documenti, schede, ricerche,
da
proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.
(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp)
Produzione di attività didattiche,
documenti, schede, ricerche,
da
proporre e caricare nell’apposita
funzione prevista in Argoscuolanext.
(in subordine, qualora se ne ravvisasse la
necessità,
utilizzando
il
gruppo
WhatsApp)

Si allegano alla presente le istruzioni per l’utilizzo dello strumento di condivisione previsto in Argoscuolanext.
Le attività ed i materiali da condividere giornalmente con le classi di scuola primaria dovranno essere inserite
su Argoscuolanext entro le ore 12.45.
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Attività programmate dal 05 marzo fino al 15 marzo per la Scuola dell’Infanzia nei Plessi : Pozzo Perla –
Oreto – Via Papa Giovanni-Via Tempesta ed Ex Piazza Verga (compreso il plesso di Gala che lavorerà in Via
Tempesta)
Giorno

Data

Venerdì

06.03.2020

Orario
indicativo
9.00 ÷12.00

Attività programmata

Finalità:

In sede.
-Consultazione, ove
possibile, dei siti messi a
disposizione del
Ministero Istruzione
(MI) per reperire
materiali didattici da
utilizzare…….
-consultazione di altri
siti ritenuti attinenti al
segmento di scuola e di
alunni;
Programmazione
settimanale dei lavori
da sviluppare a distanza
per : Lunedì-MartedìMercoledì-Giovedìvenerdì
Da remoto.
Produzione a distanza
dei lavori programmati
in data 06.03.2020

Progettazione e produzione di
attività:
-potenziamento/consolidamento
delle attività svolte;
-predisposizione
schede
su
ricerche tematiche (Es. “mi
illumino di meno” previsto per il
06.03.2020….c.f. circolare.);
-ogni singolo “consiglio di sezione”
può proporre degli argomenti da
somministrare
attinenti
alla
didattica in tale periodo transitorio
soprattutto per i bambini di 5 anni;

Lunedì

09.03.2020

/

Martedì

10.03.2020

/

Da remoto.
Produzione a distanza
dei lavori programmati
in data 06.03.2020

Mercoledì

11.03.2020

/

Da remoto.
Produzione a distanza
dei lavori programmati
in data 06.03.2020

Giovedì

12.03.2020

/

Da remoto.
Produzione a distanza
dei lavori programmati
in data 06.03.2020

Venerdì

13.03.2020

/

Da remoto.
Produzione a distanza
dei lavori programmati
in data 06.03.2020

Produzione di attività documenti,
schede da proporre soprattutto
per i bambini di 5 anni;
(utilizzando il gruppo WhatsApp di
sezione).
Produzione di attività documenti,
schede da proporre soprattutto
per i bambini di 5 anni;
(utilizzando il gruppo WhatsApp di
sezione).
Produzione di attività documenti,
schede da proporre soprattutto
per i bambini di 5 anni;
(utilizzando il gruppo WhatsApp di
sezione).
Produzione di attività documenti,
schede da proporre soprattutto
per i bambini di 5 anni;
(utilizzando il gruppo WhatsApp di
sezione).
Produzione di attività documenti,
schede da proporre soprattutto
per i bambini di 5 anni;
(utilizzando il gruppo WhatsApp di
sezione).

Si invitano gli insegnanti di scuola dell’infanzia, ove non è possibile il collegamento ad internet, a portare un
notebook o tablet negli incontri previsti in sede.
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Gli insegnanti di scuola dell’infanzia forniranno copia dei lavori comunque prodotti a distanza al referente di
plesso relativo dopo il 15 marzo.
I docenti sono invitati a rispettare quanto previsto nel D.P.C.M. del 04.03.2020 ed in particolare di distribuirsi
il più possibile nelle varie aule e mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1.00m.
Si ringrazia per la professionale ed etica collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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