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Brescia, 1 marzo 2020

A tutti
i genitori, alunni, docenti
della scuola
PRIMARIA
SECONDARIA I GRADO

Oggetto: iniziative didattiche in situazione d’emergenza (Coronavirus)
Alla luce delle recenti disposizioni relative all’emergenza in oggetto, fra cui la sospensione delle
attività educativo-didattiche fino a venerdì 6 p.v., ritengo debbano essere avviate le seguenti
iniziative, di per sé non richiedenti alcuna delibera collegiale, tese a limitare gli effetti della
discontinuità formativa inevitabilmente causati dagli ultimi, straordinari eventi:
ciascun docente è invitato ad approntare un piano di lavoro per gli allievi della
propria classe, corredato di indicazioni precise circa le attività da svolgere a casa (esercizi,
letture, ecc.) e i tempi di svolgimento, inevitabilmente contenuti (con termine al 6 p.v.);
detto piano di lavoro, redatto in PDF e sottoscritto dal singolo docente, dovrà essere
condiviso (nello spazio DIDATTICA del RE) anche con il docente coordinatore, il quale
provvederà a valutarne la congruenza rispetto al carico complessivo di lavoro esigibile: l’invito
che mi permetto di rivolgere a tutti i docenti è di essere realistici e ragionevoli
nell’assegnazione delle attività, tenendo anche conto che a tale assegnazione dovrà
seguire un controllo puntuale da parte degli stessi docenti, secondo le modalità
indicate al punto successivo);
ciascun docente provvederà a condividere le attività assegnate con i genitori/allievi
della propria classe, sempre tramite lo spazio DIDATTICA; la verifica dello
svolgimento effettivo delle attività assegnate e la loro correzione avverranno al rientro a
scuola.
NB: le attività didattiche di cui sopra dovranno essere attivate entro e non oltre le ore 12
di lunedì 2 p.v. Dopo tale termine, pertanto, ciascun genitore/allievo della scuola primaria
e secondaria di I grado è invitato a consultare lo spazio DIDATTICA/CONDIVISI del RE e a
procedere secondo le indicazioni ivi reperite.
Confido nella sollecita collaborazione di tutti e ringrazio per la cortese attenzione.
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