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Prot. n. 1969 C1 b del 12 marzo 2020 

Ai sigg. docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Loro sedi 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per l’attivazione della Didattica a distanza ai sensi del DPCM 

del 04/03/2020 ,Lett.g) 

 

 

I recenti DPCM hanno messo in atto misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, disponendo la sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole fino al 03 aprile prossimo e l’attivazione da parte del Dirigente Scolastico di 

modalità di didattica a distanza. 

Pertanto in questi giorni, il gruppo di lavoro (Staff di dirigenza, animatore digitale, team 

dell’innovazione digitale) coordinato dalla scrivente , a tutela del diritto allo studio e quindi per non 

interrompere il processo di apprendimento degli studenti, ha delineato le seguenti modalità operative 

relative ai percorsi di formazione a distanza in tutti gli ordini di scuola 

 Come primo avvio ci si è avvalsi del Registro Elettronico in uso nel nostro Istituto (CLASSE VIVA-

SPAGGIARI). L’utilizzo del R.E. è condiviso da tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° 

grado in quanto, grazie alle funzioni che offre, consente una quotidiana comunicazione con le 

famiglie e permette, a ciascun insegnante, di lasciare traccia del lavoro e delle attività didattiche svolte 

ogni giorno. Ciascun docente, inoltre, ha attivato forme di comunicazione con i genitori per tramite 

del rappresentante di classe, eventualmente anche con l’utilizzo di social (whatsapp), solo ed 

esclusivamente come supporto allo studio. Si è proceduto, inoltre, ad effettuare un monitoraggio 

iniziale attraverso il quale, ciascun docente, ha comunicato, oltre all’utilizzo quotidiano del RE, quali 

strumenti per la didattica a distanza si è preoccupato di utilizzare. Con viva soddisfazione ho appreso, 

proprio attraverso le risposte date al monitoraggio, che molti docenti dell’Istituto hanno espresso la 

volontà di attivazione di modalità più articolate e interattive di didattica a distanza, attraverso 

l’utilizzo di piattaforme e-learning, Google Suite Education, Moodle, Canali Youtube, Google-

classroom, Socrative, We-School, Hangout, Whatsapp etc. A tali richieste, espressioni di 

competenza, disponibilità e sensibilità verso i bisogni prioritari dell’utenza, la scrivente non 

può che esprimere assenso, gratitudine e apprezzamento 

Molto è stato fatto in questa fase iniziale, ma tanto altro è necessario fare per consentire ai nostri 

alunni di usufruire di una didattica a distanza efficace, accattivante, stimolante. A tal fine ritengo utile 

fornire suggerimenti a dare indicazioni. 
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Un potente ausilio alla didattica a distanza è costituita dall’utilizzo del testo scolastico con le 

espansioni on line, talvolta con CD in dotazione. 

 Si segnala inoltre che al link https:/ /www.istruzione.it/coronavirus/index.html  è possibile fruire di 

una serie di servizi che il MIUR ha predisposto con relativi accessi a supporto della didattica a 

distanza  

Sono  reperibili materiali INDIRE al Link   http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-

supporto-per-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/ e RAI Play per la 

didattica a distanza https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html 

 

 

Ulteriori istruzioni operative e chiarimenti 

 
A partire da lunedì 9 marzo 2020 questa Istituzione scolastica ha attivato un’attività didattica a 

distanza consistente: 

1) nell’inserimento nel Registro elettronico da parte di ciascun docente per le proprie classi e per 

le proprie discipline di attività domiciliari esemplificabili in compiti, assegnazione lettura 

pagine di libri di testo (digitali), esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video inerenti 

l’attività didattica; 

2) Nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di 

proposte di attività personalizzate 

Le giornate di questa prima settimana (09 e 14 Marzo 2020) serviranno come studio e formazione per 

docenti ed alunni per affinare le procedure di lavoro e renderle pienamente efficaci per eventuali 

settimane a venire. 

Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma 

può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la classe 

in questo momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra gli 

alunni. 

Al fine di ottimizzare l’azione didattica a distanza, ai docenti si raccomanda: 

1. di evitare la mera assegnazione di compiti 

2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati; 

3.  di rispettare il normale orario scolastico per le lezioni a distanza, per evitare 

sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione del materiale. 

Si specifica infine che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza non 

costituirà motivo di rilevazione di assenza e che tutto il periodo di interruzione dell’attività 

didattica, dovuto alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarà valutato ai 

fini del computo dei giorni di validità dell’anno scolastico. 

Dalla prossima settimana il team per l’innovazione e l’animatore digitale renderanno fruibile  per 

tutti i docenti l’utilizzo della piattaforma e-learning, We-School. Ciò al fine di consentire ai 

docenti che NON UTILIZZANO ancora piattaforme e-learning,  di usufruire di un utilissimo 

strumento interattivo per la didattica a distanza. 

 
Per ciò che riguarda l’attività didattica a distanza, si precisano i compiti delle diverse 

componenti della scuola: 

DOCENTI DELLE CLASSI 

 

Avranno cura di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per approfondire 

argomenti già trattati durante le lezioni; indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante 

le lezioni; proposte di lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità all’apprendimento e nella 

ricerca. I docenti favoriranno l’autovalutazione degli alunni e la valutazione formativa sulle 

attività svolte e si attiveranno per segnalare ogni attività da svolgere/svolta attraverso il registro 

elettronico. 
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Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono tenuti ad applicare la modalità della didattica 

a distanza utilizzando il registro elettronico 

 

DOCENTI COORDINATORI  

 

Avranno cura di raccogliere dai colleghi del loro CDC la sintesi preventiva  (redatta secondo il 

format “allegato 1”e acquisita in forma scritta formato word  tramite e mail ) sulle attività 

che intendono sviluppare nella prossima settimana e sulle modalità di lavoro che prevedono di 

utilizzare  Daranno comunicazione sulle modalità di didattica attivate al Dirigente scolastico 

tramite email csic851005@istruzione.it, predisponendo settimanalmente una relazione nella 

quale saranno contenute quelle proposte da ciascun docente componente il CDC. 

 

ALUNNI e GENITORI 

 

1. Si informeranno sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico; 

2. Svolgeranno quanto proposto dai loro docenti coadiuvati dai genitori in quanto gli stessi 

dovranno supportare i propri figli nei diversi percorsi.  

 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, saluto con affetto tutti gli 

alunni e le alunne ringraziando i genitori, per la preziosa ed indispensabile collaborazione. 

Un plauso speciale, infine, va al personale scolastico che in questi momenti di estrema difficoltà per 

il nostro Paese, risponde alle esigenze dell’utenza con responsabilità, professionalità, passione  

 

Grazie di cuore a tutti voi  

 

 

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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