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Personale docente scuola primaria

Oggetto: riunione on line del personale docente della scuola primaria.

Il personale docente della scuola primaria è invitato a collegarsi via Skype alle ore 10.55 di mercoledì 18 marzo
2020 per una riunione che avrà inizio alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

1. misure di didattica a distanza adottate: problemi riscontrati,  proposte.

2. Varie ed eventuali.

È prevista una durata di circa 60 minuti.

Ogni  docente  della  scuola  primaria  è  invitato  a  dotarsi  di  un  account  skype  (gratuito,  come  gratuita  è  la
videochiamata tra due o più account skype; la connessione per un’ora impegna invece circa 400 Mb di dati) e
comunicarne gli estremi alla coordinatrice di plesso, maestra Michela Ferari, che avrà il compito di predisporre la
riunione.  Durante la riunione avrà la mansione di  Segretaria e il  sottoscritto quella di Presidente come in un
normale collegio docenti in presenza.
Si ricorda che per partecipare alla riunione occorre a) avere attiva una connessione al momento prestabilito b)
attendere il segnale di “avvio chiamata” inviato a tutti i partecipanti dall’insegnante Ferrari e c) cliccare sul tasto
verde “Partecipa”.
Il mancato rispetto delle procedure a, b e c ostacola o impedisce del tutto la partecipazione alla riunione.

Questo momento di incontro a distanza ha lo scopo fare il punto della situazione sulle misure fin qui adottate e di
pianificare i modi per continuare a tenere saldo, con il contributo di tutti, il legame tra scuola, studenti e famiglie. È
indispensabile sfruttare questa fase, pur nella criticità della situazione, per studiare e migliorare modi nuovi per
operare nell’attività quotidiana.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le insegnanti che si stanno adoperando per mantenere vive la didattica e le
relazioni con alunni e famiglie in questo difficile momento.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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