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 Ai Docenti di Scuola Primaria 

 Ai Docenti di Sostegno 

 Alla Collaboratrice Agostini Roberta 

 Alle Referenti di sede Vullo Aurora, De Gaetano Domenica 

 

 Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie 

 Agli Atti , All'Albo  

 

Oggetto: Situazione emergenziale COVID-19 - Indicazioni per i Docenti e i Genitori 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, in considerazione delle segnalazioni pervenute alla 

scrivente circa la difficoltà di: 

 

- gestione delle operazioni di correzione delle attività assegnate; 

- aver contezza della situazione relativa all’andamento delle attività di DaD ( didattica a 

distanza ) per alcuni alunni; 

 

dato anche il perdurare della situazione emergenziale, si forniscono di seguito le indicazioni da 

seguire. 

 

Per i Docenti 

 

 I Docenti di Sostegno, di potenziamento e quelli che operano su piu’ classi e/o plessi, 

concorderanno  con i colleghi di Italiano e Matematica delle classi in cui agiscono le modalità di 

supporto nella correzione degli elaborati degli alunni in formato on line, garantendo la disponibilità 

fattiva e la stessa condivisione esistenti per la didattica in aula. 

I Docenti di Sostegno inoltre, qualora il mezzo del Registro elettronico si sia rilevato 

improduttivo, potranno, al fine di mantenere un contatto anche sociale con gli alunni che seguono 

direttamente, contattarne i Genitori con modalità alternative quali ad es. Whatsapp, da utilizzare con 

buon senso e moderazione. 

Si chiede ai Docenti in indirizzo di segnalare per iscritto, alla scrivente, eventuali difficoltà 

riscontrate direttamente o a loro riferite dai Genitori. 

 

Per i Genitori 

Si invitano i Genitori a monitorare che l’invio degli elaborati dei propri figli avvenga non 

appena questi sono stati svolti, evitando l’accumulo di attività da inoltrare ai docenti per la loro 

correzione.  

 Si chiede inoltre di segnalare per iscritto alla scrivente, eventuali riscontrate nella modalità 

adottate dalla Scuola per poter intervenire adeguatamente. 

 

A disposizione di ogni eventuale chiarimento, cordialmente 

 

        La Dirigente Scolastica 

         Naldi Adriana  
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