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Ai docenti dell’I.C.”G Marconi” 
 Ai collaboratori del DS 

 Ai referenti di plesso 
 e p.c. ai genitori e agli studenti 

 Al presidente del Consiglio d'Istituto 
 al Presidente del Comitato dei genitori 

Al personale Ata 
 All'albo e  alsito 

 Agli atti 
 
Oggetto: sospensione delle attività di Didattica a distanza dal 9 aprile al 14 aprile 2020. 
Indicazioni operative in atto dal 15 aprile 2020. 
 
 Si comunica che le attività di Didattica a distanza, in occasione del periodo Pasquale, saranno 
sospese dal 9 aprile al 14 aprile 2020. L’attivitàdi  didattica a distanza riprenderà regolarmente 
mercoledì 15 aprile 2020. 
 I giorni che seguiranno ,dalla data odierna, saranno l'occasione per consolidare le modalità di 
approccio iniziale alle piattaforme attivate per la didattica a distanza e l'organizzazione delle 
attività che in questi giorni ci hanno impegnato con un ritmo sostenuto, in momenti vari della 
giornata. 
 Si coglie l'occasione per fornire indicazioni finalizzate ad una ripresa della didattica a distanza 
consapevolee  organizzata: 
- la prossima programmazione delle attività di DAD da realizzare( programmazione da effettuare 
nei giorni dal 15 al 18 aprile) riguarderà tutto il mese di aprile inglobando anche i giorni dal 3 all’ 
otto aprile 2020( si utilizzerà il format già diffuso e lo stesso, adeguatamente compilato, sarà 
inserito sempre all'interno del registro elettronico); 
- a partire dal giorno 15 Aprile sarà avviato un lavoro di documentazione della Dad nell'apposita 
sezione del sito suddivisa per ordini di scuola. Rispetto a tale adempimento le docenti saranno 
supportate dal gruppo delle docenti della didattica a distanza che riceveranno apposite indicazioni 
dalla scrivente. Molte attività documentate potranno, soprattutto nella scuola Secondaria di primo 
grado, essere frutto di un lavoro strutturato da parte degli alunni ; 
-le attività caricate sulla piattaforma BIMED fino alla data odierna saranno cancellate in data 15 
aprile 2020 per evitare un accumulo delle stesse sulla piattaforma. come da vademecum diffuso ai 
docenti e genitori .Tale procedura di cancellazione avverrà ogni 15 giorni. A tal fine si raccomanda 
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ai docenti di stilare apposite griglie per registrare gli esiti commentati dei vari lavori restituiti dagli 
alunni. 
 Tali lavori saranno  conservatidagli alunni con la stessa modalità (sui quaderni, in schedari, sul 
libro di testo…)utilizzata e indicata dai docenti  durante la didattica in presenza.  
Nel momento in cui avranno inizio le attività di verifica le stesse saranno scaricate dai docenti e 
conservate agli atti. 
 Ulteriori indicazioni saranno fornite dopo il 15 aprile 2020, anche in occasione di un formale 
incontro collegiale . 
 
Salutandovi con affetto auguro a tutti di trascorrere, in questo periodo di pausa didattica, 
momenti autentici di serenità e di condivisione dei valori familiari. 
Buona Pasqua a tutta la comunità scolastica. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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