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All’albo 

Al personale docente 

Agli studenti ed alle famiglie 

 

 

Oggetto: predisposizione attività di didattica a distanza a seguito sospensione attività didattiche per 

emergenza epidemiologica COVID-19 

Il DPCM del 4 marzo c.a. ha sospeso le attività didattiche su tutto il territorio nazionale ed ha raccomandato 

alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di sostenere gli alunni con percorsi di didattica a distanza, 

ponendo particolare attenzione agli studenti con disabilità. 

La scrivente, coadiuvata dallo staff (Funzioni strumentali, responsabili di plesso, Animatore digitale), in data 

6 marzo c.a. ha tenuto riunione onde predisporre le attività dei docenti di didattica a distanza. Valutata 

l’efficienza del registro elettronico Spaggiari è stata richiesta al sistema l’attivazione della Didattica Viva ed 

in attesa di autorizzazione si è condivisa l’idea di fruire del registro elettronico nella parte relativa ai Compiti, 

cui sono accreditati anche i genitori dello studente. 

In attesa ed alternativa a questo strumento, i docenti avranno cura di predisporre materiale strutturato, in 

formato aperto ed accessibile (word, pdf, ppt, jpeg, ecc…), sia in autoproduzione che attraverso la selezione 

dei siti didattici disponibili, fruendo anche dei supporti audio e video messi a disposizione attraverso il web 

(Youtube, Vimeo, altro). 

Si ricorda ai docenti che le case editrici hanno predisposto i libri di testo anche in formato digitale con le 

relative estensioni on line (schede di approfondimento o link a risorse web). 

La quantità di materiale e la frequenza di caricamento dello stesso sarà definita liberamente dal docente, così 

come la modalità di feedback da parte degli studenti e delle famiglie, da condividere con il rappresentante di 

classe (si suggerisce e-mail dedicata). 
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Lo staff, i responsabili di plesso e l’animatore digitale con il suo team, saranno a disposizione dei docenti per 

chiarimenti ed assistenza. 

 

STRUMENTI DISPONIBILI 

Il Ministero dell’Istruzione e l’Indire hanno messo a disposizione un ambiente on  line per supportare le scuole  

ai seguenti indirizzi: 

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

htpp://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria 
 

L’USR Lazio ha coinvolto l’Equipe Formativa Territoriale per supporto alle scuole attivando l’indirizzo  

htpp://equipelazio.itstrafelli.edu.it/ 

 

Si ricorda ai docenti la possibilità di condividere in maniera asincrona (e-mail, forum, bacheca elettronica…..) 

e sincrona con gli studenti e le loro famiglie (Chat, IRC Internet Relay Chat, MUD Multi User Dialogue). 

Ciascun docente sceglierà la modalità più adeguata al contesto classe, anche alla luce dei dispositivi elettronici 

di cui si avvale ciascuna famiglia. Ciascun docente, forte della libertà di insegnamento, potrà avvalersi delle 

molteplici applicazioni forniteci da Internet ai fini di implementare le dimensioni dell’e-learning, base 

essenziale della didattica inclusiva e fondamento della motivazione dei nativi digitali. 

Si proprongono alcune virtual classroom come:  

Edmodo (htpps://www.edmodo.com/) social network educativo 
Eliademy (htpps://www.eliademy.com) per creare corsi, forum e quiz on line 

Fidenia (htpps://www.fidenia.com/) social learning 
Google classroom (https://wwwclassroom.google.com/) 
 

Si suggerisce altresì, l’utilizzo di applicazioni telefono cellulare, previo caricamento dell’app come ad esempio 

MEET. 

Resta importante comunicare tramite e-mail con l’utenza e predisporre quanto prima materiale didattico da 

condividere con consegna individuale che renda fattibile il recupero ed il potenziamento delle competenze di 

ciascuno studente. 

Si coglie tale occasione per ringraziare tutto il personale scolastico del supporto e della sensibilità mostrati, 

ricordando l’importante cura quotidiana della relazione con gli studenti e le rispettive famiglie, tra le quali si 

annoverano le case-famiglia e gli operatori addetti alla crescita di una parte importante dei nostri allievi.  

Seguiranno alla presente ulteriori comunicazioni atte a garantire il diritto allo studio dei nostri studenti. 

           

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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