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Ai Docenti del I° CD Marconi di Afragola
Ai Genitori
Al Sito web
Circolare n°88

OGGETTO: Organizzazione delle Attività Didattiche a distanza
In un momento di confusione emotiva generale in cui si è costretti ad una paralisi relazionale, la
Comunità del I° C.D.Marconi è chiamata ad esprimere una forte alleanza ognuno per il proprio
ruolo e la propria competenza a vantaggio dei nostri bambini.
Il problema del COVID-19 e le forme restrittive, a cui siamo costretti per impedirne la diffusione,
coinvolgono la nostra piccola utenza in un clima di tensione derivante anche dalla perdita delle
proprie abitudini come la frequenza scolastica.
Il disagio dei bambini deve essere gestito dagli adulti di riferimento in una sinergia operativa
efficiente ed efficace.
Di seguito delle indicazioni operative per la realizzazione della Didattica a distanza:
 Il Piano di attività didattica a distanza, verrà inviato dalle docenti nel gruppo whatsapp della
propria classe
 Il Piano scandisce i tempi di attività che devono essere rispettati quotidianamente onde
evitare un carico per i bambini troppo oneroso e senza proficua ricaduta.
 Le attività saranno tali che possano essere eseguite dai bambini senza supporto dell'adulto.
 Le attività prevedono momenti di metacognizione attraverso l'autocorrezione secondo
risultati, risposte, riscontri forniti dai docenti due giorni dopo la consegna dell'attività.
 L'autocorrezione è un momento di responsabilizzazione e di presa di coscienza del rapporto
tra l'impegno profuso e il risultato.
 Le attività saranno caricate sui gruppi whatsapp e sul sito della scuola sia nella sezione
Didattica sulla barra sinistra sia nella sezione Genitori sulla barra in alto.
 Le docenti in piena autonomia organizzativa e libertà di insegnamento organizzeranno la
modalità di comunicazione con le proprie classi, nonchè tutti i siti e applicazioni di
riferimento per rendere la didattica a distanza fruibile e avvincente.
 Per i bambini diversamente abili e per i BES, le attività non verranno postate sui gruppi
whatsapp, ma consegnati nelle modalità individualizzate e concordate con le famiglie.
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