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A tutti i Docenti
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Oggetto: Organizzazione attività didattiche – Emergenza Covid-19
Si comunica che, a seguito dell’emissione del DL n.18 del 17 marzo 2020 e al fine di dare
attuazione alle Indicazioni Operative del Ministero dell’Istruzione a firma del dr.Bruschi, i cui documenti
sono allegati alla presente, l’Istituto Comprensivo di Bellizzi perseguirà quanto previsto per
l’organizzazione della didattica a distanza mediante le seguenti procedure:
-

Attivazione della piattaforma G Suite for Education per favorire la relazione tra docenti e discenti
nella cosiddetta “classe virtuale”, con implementazione degli strumenti digitali efficaci per il
raggiungimento di tutti gli alunni. Nell’organizzazione della didattica a distanza non è richiesto il
consenso dei genitori per effettuare il trattamento dei dati personali, in quanto esso è rilasciato dagli
stessi genitori all’atto dell’iscrizione a scuola. A tal fine, l’I.C. di Colliano informa i sigg.ri genitori di
quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui alle allegate Indicazioni
Ministeriali;

-

Adeguamento della progettazione delle attività didattiche e rimodulazione degli obiettivi formativi
sulla base delle nuove attuali esigenze, mediante condivisione nei Consigli di Intersezione, nei
Consigli di Interclasse e nei Consigli di Classe, espletati in via telematica, per i rispettivi ordini di
scuola.

-

Per gli alunni DSA e BES, anche non certificati, adeguamento di quanto previsto nei relativi PEI e
PdP, nella modalità prevista di didattica a distanza.

-

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere dei processi
formativi degli alunni, propedeutica alla valutazione finale, hanno quale riferimento i criteri approvati
dal Collegio dei Docenti ed adeguati alle attuali modalità operative, nonché condivisi dall’intero
Consiglio di Interclasse/Classe.
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