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Circ.79
LUCCA, 06-03-2020

Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale ATA

Oggetto: modalità di organizzazioîe delle attività didattiche e delle comunicazioni con le Famiglie
durante il periodo di sospensione di frequenza scolastica -FAD (formazione a distanza)

Carissimi Genitori,
in questa circostanza di sospensione delle attività didattiche in presenza, l'I. C. "Lucca 4" è aperto e
sempre a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Tranne per questioni urgenti e inderogabili, sono da preferire comunicazioni telefoniche e/o tramite
posta elettronica.
-I colloqui individuali dei Genitori con i Docenti, anche già programmati, sono rinviati e da
riprogrammare.
In caso di urgenza/necessità specifiche, si prega di contattare telefonicamente o tramite posta
elettronica i Docenti o la Segreteria.
-I Docenti si stanno attivando per far pervenire ai nostri alunni le attività didattiche di recupero e
consolidamento tramite il registro elettronico.
Ogni Genitore potrà accedere al registro elettronico tramite le credenziali di cui è già in possesso.
Nel registro elettronico si seleziona la sezione "Materiale didattico" e si digita il nome del docente
di ogni disciplina.
-Il servizio è attivo apartfue da lunedì 9 marzo2020 ed è aggiornato entro le ore 14:00 a cura dei
singoli docenti.
-In questa fase di awio della FAD (formazione a distanza), nelle comunicazioni svolge un ruolo
centrale la figura del Genitore rappresentante di classe, punto di incontro/smistamento delle
esigenze dei Genitori e dei Docenti.
-I Genitori che abbiano necessità di recuperare materiale dai singoli plessi, sono pregati di
contattare la coordinatrice di plesso e le collaboratrici scolastiche al fine di evitare qualsiasi tipo di
assembramento, fi la, raggruppamento all' intemo della scuola.
-Questo periodo di apprendimento/insegnamento a distanza sarà un periodo di grande crescita
professionale di tutta la comunità scolastica e sapremo tutti insieme dare un grande esempio ai
nostri figli/alunni di capacità organizzativa e di adattamento.
-Ai Genitori che si trovano in diffrcoltà, ci è gradito far sapere che siamo sempre a disposizione.

Nel ringraziarVi per la collaborazione, invio un abbraccio a tutti i bambini!

DIRIGENTE SCOLASTICO
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