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Prot. n. ____________

Nocera Superiore, _____________

Allo Staff di Presidenza nelle persone di:
Prof.ssa Raffaella Formisano
Prof.ssa Renata Lepore
Prof.ssa Carmela Petrosino
Prof.ssa Giuseppina D’Alessio – FS area1
Prof.sse Maria Milione – Gabriella Adinolfi – Fortunata Russo – FS area2
Prof.ssa Anna Milone – FS area3
Prof.ssa Maria Anna Giugliano – FS area4
p.c. a tutti i docenti
Agli esperti psicologi, Dott.ssa Milone e Dott. Rispoli

OGGETTO: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE RIUNIONE STAFF DI PRESIDENZA _
venerdì 6 marzo ore 9.00
Alla luce delle ultime novità scaturite dall’emergenza “coronavirus”, si invitano i suddetti
docenti ed esperti a partecipare alla riunione straordinaria di staff per il 6 marzo ore 9.00 con il
seguente ordine del giorno:
-

Monitoraggio attività che la nostra scuola ha messo in campo ed attuerà per la didattica a
distanza

L’incontro servirà, infatti, per meglio discutere delle modalità operative univoche sulla didattica a
distanza, alla luce della normativa di riferimento sull’emergenza da covid-19 e delle conference call
tenutesi nei giorni 3 e 4 marzo c.a. tra lo scrivente e i suoi collaboratori. Si cercherà di trovare un
percorso comune per tutte le classi e per tutte le discipline; si segnaleranno le attività fatte finora in

modalità “smart working” e quelle prossime: tutti i lavori dovranno avere una tracciabilità anche in
rispetto ai doveri dell’insegnante.
Successivamente si contestualizzerà con le rappresentanze genitoriali attraverso le figure apicali del
Consiglio di Istituto.
Si sente il bisogno di far sentire la propria vicinanza alle famiglie: la didattica è centrale in tal senso
e nel rispetto del diritto allo studio dei nostri ragazzi ci si adopera per far sì che questo diritto venga
garantito anche quando gli spazi sono “inaccessibili”. La scuola sente il bisogno di garantire la
vicinanza e il supporto alle famiglie e di mantenere il rapporto umano con l’utenza.

