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Maddaloni, 09/03/2020
Prot. N. 1635/IV.5
Al Personale Docente
Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Organizzazione attività didattica a distanza
Con la circolare pubblicata in data 05/03/2020, in ottemperanza a quanto disposto nel DPCM del 4
marzo 2020, il personale docente è stato invitato ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di
consolidamento a distanza dell’azione didattica con l’utilizzo di canali digitali e telematici, al fine di
contenere i disagi connessi alla sospensione straordinaria delle lezioni.
La nota MIUR prot. n. 278 del 06-03-2020, che si allega, ribadisce che “Le istituzioni scolastiche
della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano
modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e
utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la
condivisione di contenuti”.
In quest’ottica, i docenti potranno elaborare strumenti per una didattica a distanza attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali e degli strumenti telematici in possesso, onde garantire, in questo
periodo di sospensione della sola attività didattica in presenza, il diritto all’istruzione attraverso
modalità di apprendimento a distanza. Si raccomanda il perseguimento di ogni iniziativa che
favorisca il più possibile la continuità didattica. La trasmissione di compiti ed esercitazioni deve
essere accompagnata sempre da una azione didattica o, anche, da un contatto sia pure a distanza.
Va mantenuta ogni iniziativa (anche nella scuola dell’infanzia) volta a favorire l’inclusione nonché
la dimensione relazionale e comunitaria del gruppo classe, anche e, in special modo, con riguardo
agli alunni con Bisogni educativi speciali.
A tal fine, sentito il DPO e le RSU, si suggeriscono i seguenti strumenti per la didattica a distanza,
delineando le relative modalità operative:
REGISTRO ELETTRONICO AXIOS
Sul registro elettronico, nella sezione Materiale Didattico, i docenti possono creare una nuova
cartella, nella quale inserire materiali, assegnare compiti, esercizi di consolidamento, ecc.
I genitori accedono alla sezione suddetta e possono scaricare i materiali pubblicati.
In allegato le indicazioni su come caricare i predetti materiali (immagini e video possono essere
linkati).

LEZIONI A DISTANZA SU SKYPE
Con l'utilizzo della videoconferenza su Skype i docenti possono svolgere vere e proprie lezioni
seguendo il normale orario scolastico.
Per i docenti che vogliono provare a tenere una lezione a distanza con Skype ma non sanno come
fare è stato realizzato un tutorial in allegato.
PIATTAFORMA EDMODO
Edmodo è una piattaforma e-learning gratuita che permette di creare ambienti di apprendimento
dove gli studenti e gli insegnanti lavorano insieme e si scambiano informazioni.
È un sistema protetto dove il docente ha il pieno controllo sulla classe e può creare e gestire
attività didattiche come: compiti, conversazioni, esercizi, quiz, sondaggi, ecc.
(Vedi tutorial in allegato).
VALUTAZIONE
Per la valutazione degli apprendimenti , si ricorda che la normativa vigente (DPR 122/2009 e D.Lgs
62/2017) lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza particolari formalismi. È sempre
opportuna, invece,
la valutazione delle esercitazioni inviate. Altre indicazioni saranno
prontamente fornite.
AZIONI DI SUPPORTO AI DOCENTI
Sul sito della nostra istituzione scolastica è presente il link del Ministero dell’istruzione
https://www.istruzione.it/coronavirus/didatticaadistanza.html
cliccando sul quale è possibile reperire materiali ed informazioni per la Didattica a distanza.
Al fine di valutare la tipologia di strumenti da utilizzare e/o formarsi sull’utilizzo degli stessi, si
invitano i docenti a seguire, in modalità on line, i Webinar proposti da Indire in collaborazione con
i Movimenti di Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole raggiungibili attraverso il seguente
link: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
Tutte le attività vanno svolte in una logica condivisa di programmazione, nell’ambito della classe, al fine di
evitare sovrapposizioni nell’utilizzo di diverse modalità.

Tutti i docenti prima di utilizzare piattaforme digitali o modalità telematiche diverse da quelle
utilizzate ordinariamente dalla scuola (R.E. AXIOS), dovranno inviare ai genitori, per via breve (es.
mail, cellulare, whatsapp), informativa ai fini della privacy, il cui testo viene allegato alla presente.
(L’invio può avvenire anche per il tramite del coordinatore di classe).
SI RICORDA, INOLTRE, CHE LA SCUOLA È APERTA E NEL RISPETTO DELLE PRESCRITTE
RACCOMANDAZIONI È POSSIBILE PER I DOCENTI ACCEDERE ED USUFRUIRE DI TUTTI I
DISPOSITIVI IN DOTAZIONE DELLA SCUOLA E DELL’ASSISTENZA EVENTUALMENTE NECESSARIA.
I DOCENTI DOVRANNO, INOLTRE, INVITARE I GENITORI, A RITIRARE I SUSSIDI SCOLASTICI
NECESSARI, LASCIATI NELLE AULE, AVENDO CURA DI CONTINGENTARE I FLUSSI E CONCORDARE
CON LA SCUOLA TEMPI E MODALITA’.
ALUNNI E FAMIGLIE
A tutte le alunne e gli alunni va una sincera e forte esortazione ad affrontare questo periodo con
entusiasmo e collaborazione, con la sicurezza che questa sarà una grande e importante occasione
di crescita.
A tal fine per non interrompere la continuità del percorso formativo, si raccomanda alle
studentesse e agli studenti di mantenere la cadenza dell’impegno quotidiano normalmente
previsto, svolgendo le attività ed i lavori che verranno proposti attraverso gli strumenti utilizzati.
Alle famiglie si raccomanda di assicurare che i propri figli seguano il percorso didattico a distanza.

Nell’augurare a tutti i docenti buon lavoro, in questo periodo che si profila di maggior impegno e
dedizione per tutti, si invitano gli stessi a comunicare e rendicontare a questo Ufficio tutte le
iniziative che si porranno in essere, richiamandoli alla piena e massima reperibilità.
Tali disposizioni si riterranno immediatamente derogate, in caso di nuove e diverse disposizioni
normative e, pertanto, le stesse saranno tempestivamente e continuamente aggiornate.
Ringraziando tutti per la fattiva e proficua collaborazione, si conferma la disponibilità per qualsiasi
esigenza.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosa Suppa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

