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Ai Genitori degli studenti
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA

del CPIA di Rovigo

Oggetto: prime indicazioni riguardanti la DAD (didattica a distanza)
Gentili Genitori,
Gentili Studenti,
Gentili Docenti,
Gentile personale ATA,

a causa della sopravvenuta maggior diffusione del contagio, visto il DPCM 2 marzo 2021, a seguito dell’Ordinanza del
Ministero della Salute n. 229297 del 12/03/2021 e della nota dell’USR Veneto AOODRVE 4801 del 13/03/2021, nelle
more della pubblicazione di eventuali ulteriori disposizioni assunte dal Governo o dalle competenti autorità regionali,
si comunica quanto segue.
DA LUNEDI’ 15 MARZO 2021 E FINO A DIVERSA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE, LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, PER LE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, E QUINDI ANCHE PER TUTTI I CORSI DEL CPIA, SI SVOLGERANNO
ESCLUSIVAMENTE A DISTANZA

Le lezioni si svolgeranno con gli stessi orari delle lezioni in presenza.
I docenti dei corsi di alfabetizzazione nonché dei corsi di ampliamento dell’offerta formativa sono invitati ad
utilizzare, per ciascun corso, una stessa piattaforma informatica ovvero ZOOM o MEET e solo qualora ciò non fosse
possibile, SKYPE. In quest’ultimo caso i docenti avranno cura, durante le prime ore di lezione della giornata di lunedì
e comunque non oltre martedì di attivarsi con gli studenti affinché si possa utilizzare una delle due piattaforme
principali e dismettere rapidamente SKYPE.
I docenti dei corsi di primo livello sono invitati a coordinarsi a livello di ciascun CTP in modo da usare, per ciascuna
sede ovvero con gli stessi studenti, una sola delle due piattaforme principali. Ciò al fine di evitare che docenti diversi
utilizzino, con gli stessi studenti, piattaforme informatiche differenti.
Le lezioni in carcere, già sospese da due settimane, non verranno effettuate, né in presenza né a distanza. Pertanto i
docenti impegnati in quella sede verranno riutilizzati nelle altre sedi del CPIA.
Sono sospese le lezioni sull’uso dello smartphone e quelle di riciclo creativo, saranno riprogrammate quelle di
informatica mentre continueranno le lezioni di inglese e di letteratura per il gruppo di S. Bortolo.
Le lezioni di inglese con madrelingua continueranno a distanza.
Per il momento non saranno avviate le lezioni intensive di italiano che dovevano iniziare da domani mattina nella
sede di Rovigo.

Gli studenti con bisogni educativi speciali, per i quali è normativamente prevista, nonché didatticamente opportuna,
la presenza in aula con il docente di sostegno verranno invitati a recarsi a scuola in presenza e saranno affiancati, per
l’intero orario delle lezioni da un docente con funzioni di supporto. Potranno così assistere da scuola alle lezioni
erogate, a distanza o in presenza, dai docenti curricolari, con la mediazione del docente di sostegno.
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Verrà presto redatto un orario per i docenti che dovranno affiancare in presenza gli alunni con bisogni educativi
speciali.

Rimane inteso che i docenti potranno effettuare l’attività didattica a distanza sia da casa che da scuola, secondo il
proprio orario, ferme restando le esigenze specifiche della scuola che verranno successivamente comunicate.
I docenti che svolgono lezioni in compresenza con altri docenti continuano a svolgere la loro attività di supporto
anche a distanza, se non diversamente impiegati da questa dirigenza per sopperire ad eventuali assenze o a necessità
subentranti.
I docenti non impegnati in lezioni a distanza o nelle attività di supporto ai BES si impegneranno nella attività di
registrazione delle lezioni per la FAD secondo il programma elaborato da ogni dipartimento disciplinare della scuola
secondaria e durante le riunioni di coordinamento degli alfabetizzatori.
I docenti dei diversi dipartimenti e il coordinatore degli alfabetizzatori avranno cura di stabilire una suddivisione delle
attività di registrazione delle lezioni che tenga conto delle ore disponibili nell’orario di servizio non impegnate
direttamente in DAD.
Al termine di questo periodo di DAD – che presumibilmente si concluderà dopo le vacanze di Pasqua, dovrà essere
presentato al dirigente scolastico, da ciascun coordinatore di dipartimento e dal coordinatore dei docenti
alfabetizzatori, un report contenente, per ognuno dei livelli di alfabetizzazione ( escluso il pre-A1 ) e per ciascuna
disciplina del primo livello, l’insieme delle UDA che costituiscono il corso e delle lezioni previste in ciascuna UDA,
l’evidenza delle lezioni registrate e il nominativo del docente che le ha realizzate. Si suggerisce, come già spiegato
nelle riunioni effettuate, che ciascun docente si occupi completamente di un’intera UDA ovvero che le lezioni previste
dalla stessa siano realizzate da un solo docente.
I docenti potranno registrare le lezioni utilizzando i propri strumenti da casa o recandosi in sede e utilizzando la
strumentazione e la connessione lì presente. Ovviamente, visto che le aule potrebbero essere occupate dai docenti
che decidono di svolgere lezioni in DAD direttamente da scuola, dovranno contattare la segreteria per appurare che
vi siano aule disponibili.
Contando che l’emergenza finisca presto e che si torni a scuola in presenza, vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto
cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse
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