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Al  Personale Docente 
   

Ai  Genitori degli Alunni 
   

All’  Utenza Tutta 
   

 e p.c.   Al  D.S.G.A. 
   

Al  Sito Web 

 

Oggetto:  attivazione e modalità per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle attività 

didattiche per emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

In seguito all’emanazione del DPCM (G.U. n. 55) del 04/03/2020 - che all’art. 1, comma 1, lettera g) 

recita che: i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità – e della Nota USR CAMPANIA  prot. n. 4668 del 04/03/2020, nella 

situazione di emergenza indicata in oggetto relativa alla sospensione delle attività didattiche, la scuola 

ha il dovere di accompagnare gli studenti nel loro percorso formativo attraverso la cosiddetta e 

succitata DAD con spunti di lavoro, materiali didattici fruibili online, indicazioni di studio e 

disponibilità di contatti a distanza per il supporto individuale e di classe, che il DPCM dispone 

chiaramente. 

Si è consultato lo staff di Dirigenza, compresi l’Animatore digitale e i docenti Responsabili di plesso 

nella mattinata del 6 Marzo e di seguito si condividono con tutti gli stakeholders le soluzioni pratiche 

possibili nell’immediato con i supporti tecnologici già attivati e disponibili. 

Gli strumenti disponibili per gli interventi didattici a distanza già attivati ed inseriti nel PTOF 

nell’area di realizzazione del PNSD sono le classi virtuali avviate tramite la piattaforma Weschool o 
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semplicemente attraverso le funzioni offerte dal Registro elettronico, adatte anche agli studenti con 

Bisogni educativi speciali. 

La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per effettuare ed implementare sempre di 

più la didattica a distanza attraverso il supporto digitale di offerta di contenuti didattici flessibili, 

accattivanti, multimediali da differenziare a seconda dell’età degli alunni e del grado di 

scolarizzazione. 

Tuttavia, in questo periodo, la scuola si sta attivando per estendere e rendere disponibili nuove 

funzionalità attraverso l’attivazione di una ulteriore piattaforma di e-learning con il gestore di 

supporto dei servizi amministrativi e digitali Axios, denominata Axios-Impari, come estensione delle 

funzionalità del RE, di cui si darà successiva informativa. 

Pertanto, si invitano tutti docenti ad attivarsi tramite le funzionalità del RE, consultando il Manuale 

operativo allegato alla Presente Nota per rendere operativa la Didattica a distanza anche fruendo del 

tutorial disponibile al seguente link   https://www.youtube.com/watch?v=WzagszDsWm0 . 

Allo stesso modo per le modalità di fruizione degli utenti dei materiali didattici online attraverso il 

RE si richiede la collaborazione delle famiglie, che accedono al RE con le credenziali specifiche 

per ogni genitore o tutore, e si consiglia la consultazione del tutorial presente al link 

https://www.youtube.com/watch?v=QYvK_iYClpQ .  

Nel caso si siano smarrite o non si ricordino le credenziali di accesso potranno essere richieste agli 

Uffici di Segreteria e le stesse saranno inviate via mail o potranno essere ritirate, con accessi 

predeterminati e in sicurezza igienico-sanitaria, presso la sede centrale dell’Istituto. 

Naturalmente, l’approfondimento e la formazione dei docenti su questi argomenti proseguirà, in 

presenza e/o a distanza a seconda delle condizioni possibili, con la collaborazione dell’Animatore 

Digitale, il Prof. Palmieri Nicola, ed il supporto della docente con incarico di FS Area 2 Prof.ssa 

Ferritto Ilania.  

Gli stessi docenti con competenze digitali e tecnologiche specifiche sono a disposizione di tutto il 

personale per il supporto a distanza circa l’attuazione di quanto previsto nella presente Nota. 

 

Tutto ciò premesso, quindi, nell’immediato, al fine di armonizzare l’attività di tutti i docenti delle 

singole classi, visti i tempi ristretti di attuazione delle disposizioni ministeriali e l’attuale 

impossibilità di convocare lavori collegiali in presenza, i docenti di scuola primaria e secondaria 

di I grado utilizzeranno, come già previsto, a partire dalla data odierna, per la didattica a 

distanza in modalità asincrona, il Registro elettronico con le funzionalità specifiche. 

La Dirigente scolastica verificherà, tramite il registro stesso, la presenza dei materiali didattici offerti 

per l’implementazione e la continuazione delle attività formative e l’andamento generale della 

didattica a distanza, al fine di adottare misure correttive e/o migliorative dell’offerta formativa, a 
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garanzia del diritto allo studio di ciascun alunno. 

Qualora i docenti volessero utilizzare piattaforme digitali già sperimentate e condivise con i propri 

studenti, nel rispetto delle Norme sulla Privacy e delle autorizzazione necessarie, si serviranno 

comunque dell’area specifica del registro elettronico per comunicare agli alunni le attività da 

svolgere. 

NON è prevista né la firma né l’annotazione degli argomenti trattati sul registro 

elettronico durante la sospensione delle attività didattiche. 

Si invitano tutti i docenti a dedicare un tempo congruo a queste attività a distanza al fine del 

potenziamento, consolidamento o recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in 

coerenza con l’attuazione della Progettazione didattico-disciplinare d’Istituto finora prevista. 

Le docenti della scuola dell’infanzia, pur non sussistendo le condizioni di obbligo scolastico, sono 

invitate a ideare attività da poter condividere attraverso i più comuni mezzi di messaggistica 

istantanea per il tramite dei Rappresentanti dei genitori con i piccoli alunni, in modo da non 

interrompere il dialogo educativo fin qui portato avanti. 

Sicuramente i mezzi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram,…)   possono  essere 

utilizzati per ogni forma di condivisione ulteriore ed  immediata tra genitori e docenti ( scuola 

primaria) o tra docenti ed alunni (scuola secondaria di I grado) al fine di accelerare/facilitare la 

fruizione dei contenuti didattici digitali. 

Si precisa che qualora il personale docente abbia la necessità di utilizzare la strumentazione 

tecnologica in dotazione dell’Istituto al fine di produrre e condividere materiali per gli alunni potrà 

recarsi presso la sede centrale, informando preventivamente la scrivente o il personale 

amministrativo per le vie brevi e utilizzando gli spazi e le attrezzature in modo da rispettare la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nonché tutte le misure già individuate e 

divulgate. 

Si precisa che la didattica a distanza non è mera assegnazione di compiti ed esercitazioni, ma è 

attività didattica svolta in forma alternativa a quella in presenza. Di conseguenza, non sono 

previste verifiche scritte e orali e relative valutazioni, così come convenzionalmente riconosciute, ma 

potranno essere attuate adeguate forme di feed-back ricorrente di quanto proposto, anche alla ripresa 

della frequenza scolastica. Si raccomanda il raccordo tra i docenti delle classi al fine di non eccedere 

nella quantità dei materiali didattici proposti, prediligendo attività e materiali significativi, anche di 

respiro multidisciplinare. 

In ogni caso il peso dell’effettiva partecipazione degli studenti verrà valutata al termine del periodo 

di sospensione delle attività didattiche, in considerazione dell’impegno e della partecipazione 

“virtuale” alle attività di didattica a distanza. 

 



Si delucidano situazioni particolari e specifiche: 

1. I docenti di potenziamento offriranno il loro supporto, a seconda della specificità didattica di 

competenza. 

2. I docenti di sostegno verificheranno con gli altri docenti di classe la possibilità di supportare 

il processo inclusivo degli alunni diversamente abili rispetto alle attività offerte alla classe di 

riferimento con indicazioni di lavoro specifiche e/o materiali multimediali in relazione ai 

PEI.  Nell’impossibilità solo evidente di azioni a distanza proseguiranno i percorsi intrapresi 

mediante la collaborazione diretta con i genitori, visto il rapporto fiduciario ed empatico già 

instaurato. 

3. La stessa suddetta modalità sarà attuata per gli alunni con BES in relazione ai PdP in 

attuazione e condivisi con i genitori. 

4. I Docenti delle Discipline tecnico-pratiche offriranno materiali adeguati alla specificità delle 

singole Discipline. 

 

Qualora ci siano casi di famiglie ed alunni siano impossibilitati a collegarsi ad Internet per 

l’uso del RE e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali, nello spirito di comunità educante che 

deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, la scrivente chiede a tutti gli utenti di 

favorire la condivisione degli strumenti a disposizione con modalità di solidarietà sociale e  di 

aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, 

saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al 

digitale. 

 

La situazione di emergenza epidemiologica e la relativa sospensione delle attività didattiche 

necessita della collaborazione fattiva tra scuola e famiglia; pertanto, si ritiene importante 

rafforzare il dialogo, implementando l’utilizzo dei mezzi comunicativi offerti dall’Istituto per 

aggiornamenti e informazioni mediante la costante consultazione di: 

- Sito della scuola all’indirizzo www.icmignanomlmarzano.edu.it ; 

- Registro elettronico. 

- Caselle di posta elettronica; 

- Pagina Facebook della scuola; 

- Mezzi di messaggistica istantanea con i Responsabili di plesso e/o Docenti coordinatori di 

classe. 
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La presente nota è da considerarsi suscettibile di integrazioni o modifiche in base a valutazioni di 

ordine pratico e/o a differenti indicazioni provenienti da successive Disposizioni ministeriali od 

indicazioni di Uffici superiori. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, al fine di supportare le scuole che attivano forme di didattica a distanza, 

ha predisposto una pagina dedicata raggiungibile al seguente link 

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

 

Allegato: 

1. Manuale “CondividereFileRE” in pdf 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Dott.SSA Monica Sassi  

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 
 
 

 


