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Prot. 1827 /VIII.2

Afragola,11/03/2020
Ai Docenti del I° CD Marconi di Afragola
Agli Atti
Al Sito web

Circolare n.89
Oggetto: MONITORAGGIO DIDATTICA ON-LINE PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE
LEZIONI PER COVID-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R.3/1957;

VISTO

il d.lgs. 165/2001;

VISTO

il d.lgs 150/2009;

VISTA

la L. 107/2015;

VISTO

l’art. 1 c. 1 del DPCM del 9/3/2020;

VISTO
VISTO

l’art. 1 c. 1 del DPCM dell’8/3/2020;
il Verbale n.1 Gruppo di supporto DSin cui si da Avvio alla Modalità DaD
Visto il Piano delle Attività funzionale alla rendicontazione DaD prot. n. 1772/VIII.2 del 05/03/2020
le proprie Disposizioni di cui al prot. n. 1780 /2020 del 05/03/2020;
osservato il puntuale lavoro di Didattica a Distanza effettuato attraverso l'organizzazione di risorse
talvolta che hanno fatto capo alla creatività, la professionalità e l'entusiasmo dei docenti;

VISTE
AVENDO

RICONOSCENDO

altamente funzionale il lavoro svolto non solo con la ricaduta didattica consueta, e in alcune circostanze
con ricaduta maggiore cogliendo una grande partecipazione dei bambini e delle stesse famiglie;

DOVENDO

registrare agli atti il lavoro effettuato, per dare forma concreta ad attività svolte anche oltre il mero
orario di servizio;

DISPONE
 che i docenti in servizio producano settimanalmente una relazione secondo il modello
allegato.
La scheda di monitoraggio dovrà essere inviata all’indirizzo della scuola
naee10300b@istruzione.it il martedì e dovrà recare nell’oggetto della mail:
1.
2.
3.
4.

COGNOME e NOME del DOCENTE
CLASSE
SEZIONE
SCUOLA (dell’Infanzia, o Primaria,)
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 Che tutto il materiale digitale più significativo venga salvato su pen-drive e venga passato
alle referenti di Plesso per la Scuola dell'Infanzia e alle coordinatrici di interclasse per la
Scuola Primaria. Sarà Cura della F.S. Supporto Informatico raccoglire tutto il materiale in
un'unica pd da consegnare alla DS.
Tale materiale resterà, in toto, agli atti della scuola mentre una parte sarà utilizzato per un
video collettivo per "Rendicontare Socialmente" il lavoro effettuato.

Grata per il lavoro che vi vede impegnati, in modalità inedite, nella non facile gestione
dell’emergenza che stiamo vivendo, porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Davide
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa
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