
 

CIRCOLARE N. 129 

Priverno, 09/03/2020. 

Ai docenti  

All’Albo  

e pc alle Famiglie degli alunni  

 

Oggetto: didattica a distanza – Aggiornamento delle procedure. 

 

Visto che i DPCM emanati in data 04/03/2020 e in data 08/03/2020, 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 dell’8/03/2020 – DPCM 8/3/2020. Istruzioni 
operative 

Ritenuto necessario, in tale circostanza, utilizzare ambienti di apprendimento virtuali nei quali svolgere la 
didattica a distanza per favorire la produzione e la condivisione di contenuti e la socializzazione di pratiche 
didattiche ed educative  

SI INVITANO  

i docenti a:  

1. Ottimizzare la risorsa del Registro Elettronico:  

- inserire periodicamente le attività per la classe da svolgere a casa;  

- utilizzare la funzione di condivisione del materiale didattico presente nel menu “Registro del Docente”. Le 
indicazioni sull’utilizzo della funzione sono state inviate ai docenti dal prof. Chianese per la scuola secondaria 
e dall’insegnante Grossi per la scuola primaria. 

2. Proseguire ed incentivare l’utilizzo di modalità di condivisione già adottate quali classe virtuale, e-mail o 
attivare altri strumenti e modalità digitali (video lezioni, condivisione di link a materiali multimediali ecc).  

3. Evitare, soprattutto nella scuola infanzia e primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 
quando non accompagnata da una forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. 

4. Esercitare una necessaria attività di programmazione e raccordo tra i docenti, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra le varie discipline nell’erogazione a distanza 

5. Riservare particolare attenzione alle attività rivolte agli alunni con BES.  

NON È CONSENTITO 

sino al 15/03/2020 a docenti/collaboratori scolastici incontrare i genitori per consegnare i libri 
giacenti nelle aule della primaria/SS 1^g.  

Se dovessero essere prorogati i termini della sospensione didattica, si organizzeranno modalità di 
consegna dei materiali necessari agli alunni nel rispetto delle norme in materia di contrasto e 
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contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19 contenute nel DPCM dell’8 
marzo 2020 e precedenti. 

Entro questa settimana, oltre al registro elettronico, sarà implementata una piattaforma per la 
creazione delle classi virtuali che diverrà attiva nel caso in cui si estendesse la sospensione dell’attività 
didattica. Tale implementazione prevede forme di autoformazione con supporto a distanza per i 
docenti che, a loro volta, istruiranno gli allievi per l’accesso e la fruizione della piattaforma. I docenti 
saranno per tempo informati su tutto ciò che sarà necessario per l’utilizzo della classe virtuale. La 
piattaforma selezionata garantirà i massimi livelli di sicurezza per la tutela dei materiali e dei dati degli 
alunni. 

Per la scuola dell’infanzia, in particolare, si richiede ai docenti della sezione di inviare ai 
rappresentanti, alternandosi, alcuni suggerimenti per gli alunni riguardanti attività collegate ai campi 
d’esperienza, utilizzando materiali e occasioni formative presenti nel contesto familiare. Anche per 
quest’ordine di scuola, nel caso di proroga, si attiveranno semplici forme di contatto virtuale che 
coinvolgeranno l’intero gruppo-classe nel rispetto, per quanto possibile, della dimensione inclusiva. 

Si raccomanda a tutti i docenti di curare il feedback tra il materiale inviato e i lavori fatti dagli alunni, 
facendo molta attenzione a mantenere la riservatezza degli elaborati individuali e inviando agli studenti 
materiali per l’autocorrezione. 

 Si ringraziano tutti i docenti per l’ impegno e la disponibilità manifestata in questi giorni chiedendo loro 
l’ulteriore onere di attivarsi in forme di autoformazione sulla didattica a distanza (attraverso i materiali 
presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione e dell’Indire), anche grazie agli strumenti inviati 
dall’animatore digitale ins. Grossi.  

  Estendiamo i nostri ringraziamenti alle famiglie che si trovano a vivere questa situazione di emergenza 
e a gestire, con i propri figli e i docenti, questa nuova modalità formativa. La scuola e le famiglie sono 
chiamate ad un’azione sinergica che darà i propri frutti grazie alla volontà e alla disponibilità che 
sicuramente ognuno, per la propria parte, saprà garantire. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 
 


