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07034 PERFUGAS (SS)

Circolare n. 114

Perfugas, 23/03/2020

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Atti-Sedi-Sito

Oggetto: attività a distanza
Come comunicato nella circolare n. 113 del 21/03/2020, la scuola è stata registrata sulla piattaforma G-Suite
for education e, sfruttando l’azione #28 del PNSD, ha incaricato l’animatore digitale di promuoverne
l’utilizzo mediante azioni di gestione e di informazione/formazione.
Al fine di proseguire nelle procedure di registrazione dei docenti, si chiede di inviare al prof. Stangoni,
Animatore digitale, all’indirizzo stangatore@gmail.com , il proprio account gmail ovvero il proprio indirizzo
gmail. Sulla pagina google quindi su Gmail e crea account, è facilmente possibile creare un account google.
Quanto a servizi e materiali disponibili per la didattica a distanza, è molto importante l’offerta della società
“Sa rundine” che gestisce il MAP ((Museo Archeologico Paleobotanico) di Perfugas (SS). Il MAP di
Perfugas, per la prima volta, entra virtualmente nelle scuole e nelle case attraverso video raggiungibili su
youtu.be, il primo dei quali è un interessante approfondimento della preistoria. Il video da condividere è
reperibile sul canale YouTube di “Sa Rundine” https://youtu.be/4aHkihuvfiw. I docenti, iscrivendosi,
potranno disporre di tutti i materiali che saranno ivi pubblicati e invitare alunni e genitori a fare altrettanto.
Tutti, inoltre, potranno iscriversi alla pagina facebook “Museo Archeologico Paleobotanico Perfugas” e alla
pagina instagram map_perfugas https://www.instagram.com/tv/B-AKvzoJwqU/. Mediante whatsapp 349
7777103 è possibile proporre alla società “Sa rundine” ulteriori tematiche di approfondimento utili per la
programmazione di didattica dei docenti.

Come già comunicato nella circ. n. 113 del 21 marzo 2020, constatato che in questi giorni gli alunni della
nostra scuola, come del resto di tutta la Sardegna e del resto d’Italia, chiusi nelle loro case, stanno vivendo
uno stravolgimento della loro quotidianità, che anche la perdita delle abitudini scolastiche può generare
paure e disorientamento, che i genitori e i docenti attraversano un momento alquanto difficile sperimentando
in prima persona timori, senso di impotenza, ansia e frustrazione, in accordo con gli psicologi, dalla prossima
settimana, secondo un calendario reso pubblico sul sito, sarà attivato un sportello a distanza per fornire
supporto psicologico agli studenti, ai loro genitori e ai docenti. L’inizio del servizio è previsto per mercoledì

o giovedì ovvero appena perviene a questa scuola l’autorizzazione della Regione Sardegna, Assessorato
all’Istruzione Pubblica, Servizio Politiche scolastiche.
La psicologa della sede di Ploaghe Rosa Maria Ponti avvisa che la sua attività avverrà con due modalità:
quella dello sportello di ascolto via telefono, whatzapp, skype per genitori e docenti e ragazzi e quella di
attività con docenti nelle classroom con contatto diretto per gli alunni. I genitori degli alunni di scuola
secondaria di Ploaghe che non intendano autorizzare i propri figli a partecipare al progetto “La macchina

del tempo”, sono invitati a darne comunicazione scritta all’indirizzo ssic800001@istruzione.it. Si allega
alla presente il progetto.
Invito tutti ad avere fiducia e a non cedere allo sconforto. ANDRA’ TUTTO BENE.

Si ringrazia per la collaborazione.

Ulteriori informazioni e novità in materia saranno tempestivamente comunicate.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

