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        Alliste, fa fede il protocollo 

 

                
Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

Al sito web della scuola 

Tutte le Sedi 

 

 

 Oggetto: Indicazioni operative per la Didattica a distanza a seguito del DPCM del 

04/03/2020 da attuare a partire dal 07/03/2020. 

 
In riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di 

organizzare lo svolgimento delle attività formative a distanza. 

 

PER I DOCENTI  

Tutti i docenti sono tenuti a rispettare, per l'erogazione della didattica a distanza, il proprio orario di 

servizio, accedendo al registro elettronico, nel quale verrà visualizzata l’attività svolta.   

 I docenti che ne avessero bisogno e/o che siano in difficoltà possono usufruire delle seguenti 

figure: esperto, animatore digitale, team dell’innovazione e assistente amministrativo 

telefonando in ufficio di segreteria in orario di servizio.   

  Il referente per l’inclusione, i docenti di sostegno e il coordinatore del GLI si rendono 

disponibili ad offrire il proprio supporto a vantaggio degli alunni disabili o con disturbi 

specifici per la predisposizione delle proposte didattiche, in termini di accessibilità. Saranno, 

altresì, a disposizione dell'intera classe per mediare su eventuali esigenze di apprendimento. 

Le 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, richiedono il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche 

al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. 

Lo strumento base che verrà utilizzato sarà il registro elettronico già in uso presso l'Istituto 

 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento, ciascun docente potrà utilizzare le piattaforme didattiche 

già sperimentate all’intero delle proprie classi. 

Sulla bacheca di Didup i docenti curricolari pubblicheranno comunicazioni, materiali link per 

eventuali videolezioni; in aggiunta, i docenti potranno utilizzare anche gli strumenti di Google Suite 

for Education (ivi incluso Hangout) e/o di Microsoft come indicato dal Miur, ovvero le modalità che 
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risultino funzionali alle specifiche esigenze degli studenti. A tal riguardo si fornisce il seguente link 

che riporta alcuni tutorial, qualora utili:  https://didup.it/didattica-a-distanza/   

per eventuali chiarimenti si rimanda al sito https://www.lamiascuoladifferente.it/  e al sito di 

INDIRE per supporti didattici innovativi e inclusivi http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-

educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 

 PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE  

 

 A partire da lunedì 09 marzo 2020 sarà attivata formalmente l’attività didattica a distanza come 

condiviso negli incontri programmati dei giorni precedenti alla presenza delle RSU  e   RSPP di 

istituto .                                                   

La nostra attenzione, considerata la fascia di età dell’utenza, è stata focalizzata nell’individuare 

soluzioni per garantire pari opportunità di accesso a tutti gli alunni, anche a quelli che non hanno 

tecnologie a disposizione. 

Si propone pertanto una duplice modalità di condivisione:  

 - Modalità attraverso il SITO della Scuola Sezione Didattica a Distanza.  

 - Modalità attraverso il Portale ARGO  Scuolanext  BACHECA. Da qui è possibile  visualizzare 

/scaricare le videolezioni, i link di approfondimento, le attività, le indicazioni di studio.  

Al fine di non creare disagi alle famiglie che non possiedono tecnologie adeguate o che non sono 

nelle condizioni di poter stampare, si consiglia di assegnere  preferibilmente compiti da svolgere sul 

quaderno, sul libro, su quaderni operativi o su altri opuscoli già utilizzati dagli alunni.  

Si specifica, inoltre, che i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che hanno 

attivato la piattaforma Edmodo potranno procedere con tale risorsa, pur indicando sempre le attività 

nella piattaforma Scuolanext e sul sito nella sezione didattica a distanza.  

 

Si avvisa che l’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico, solo in caso di stretta necessità, tutti i 

giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

L’esperto è a disposizione per organizzare momenti di formazione a distanza e/o in presenza e   per 

fornire insieme agli animatori digitali e, al Gruppo dell’innovazione ogni utile supporto per le 

modalità  indicate. 

Nella speranza di poterci ritrovare quanto prima nella nostra “normalità”, Vi ringraziamo per la 

Vostra preziosa collaborazione, puntualizzando che ciò che è stato predisposto non è un lavoro 

definitivo, ma in “progress”.  

Cordiali saluti  
 

                         Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
       Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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