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Padova, 13 ottobre 2020
Alle famiglie alunni SC. Beretta
Circ. n° 8
Oggetto: Gestione compiti in caso di assenze alunni.
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di un piano scolastico, chiamato Didattica Digitale
Integrata, che dia la possibilità di svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni ordine
e grado.
Seguendo il quadro normativo di riferimento, Linee guida per la Didattica Integrata del Miur abbiamo
elaborato piano per la didattica integrata di previsione a livello di contenuti, metodologie e strumenti
tecnologici che ci permette di fare scuola quando non possiamo essere a scuola, sia per pochi giorni,
qualora emergessero necessità di monitoraggio e contenimento di contagio, sia per un eventuale
lungo periodo di chiusura necessaria a causa di condizioni epidemiologiche contingenti.
Il sito “La scuola Beretta non si ferma” è già attivo, predisposto e pronto a fare fronte a queste
necessità.
https://sites.google.com/a/istitutobruni.com/compitiberetta/home
Ma cosa succede quando il bambino è assente?
In questi anni abbiamo sempre voluto rispondere all’esigenza di una continuità nell’apprendimento.
Infatti tramite la segreteria si è sempre risposto alle richieste delle famiglie in caso di assenze,
consegnando il cartaceo o inviando i compiti assegnati ed eventualmente in caso di assenze
prolungate anche parte dei lavori svolti in classe.
La richiesta di avere i compiti e la scelta di utilizzarli è sempre stata a discrezione delle famiglie.
Inoltre rimane sempre prioritario il fatto che se un bambino è assente perché sta male, non è in
grado di fare i compiti.
Per questo nuovo anno scolastico, in caso di assenza dell’alunno non si chiamerà più la segreteria
ma si potranno trovare sul sito i compiti assegnati con eventuali integrazioni di materiale. Se la
tipologia del lavoro permette di essere svolto in autonomia, verranno inserite anche le attività
proposte in classe.
Poiché tale compito è affidato ad insegnanti che stanno svolgendo attività didattica in classe non
sarà possibile definire a priori l’orario di inserimento.
Ricordiamo che il sito non sostituisce l’utilizzo del diario scolastico che è lo strumento principale
dell’organizzazione del lavoro settimanale dei bambini.
Nella pagina di ciascuna classe si troverà una cartella dedicata alla settimana interessata all’interno
della quale ci sarà tabella che riproduce in maniera sintetica l’orario settimanale e nella quale
verranno inseriti i compiti assegnati. Se ci dovessero essere materiali aggiuntivi verranno caricati
sempre all’interno della cartella.
Per le classi prime questa modalità partirà dal mese di novembre in seguito all’assemblea di fine
ottobre dove verrà presentato il sito. Fino a tale data i genitori delle classi prime potranno richiedere
i compiti in segreteria.
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