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Prot. n. 1876/I.1                                Monasterace, 23.03.2020 

 

        Ai Docenti, 

agli Alunni e alle Famiglie 

I.C. Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi 

Al sito web 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la Didattica a distanza 

 

Le misure urgenti emanate dal Governo italiano per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 hanno decretato la sospensione delle attività didattiche -  DPCM del 04 marzo 

2020 e DPCM del 09.03.2020  - fino al 03 aprile 2020 e  hanno previsto  per la Scuola la il ricorso  alla 

didattica a distanza per tutelare il diritto all’istruzione degli alunni (art. 34 Costituzione).  

La nostra Istituzione Scolastica ha, dapprima, ottimizzato le funzioni dedicate del Registro Elettronico e, 

successivamente,  implementato la piattaforma “Axios-Collabora”, che consente l’interazione docente-

discente e la produzione e lo scambio di materiale didattico e di verifica.  

La piattaforma in questione, tra le molteplici al momento reperibili, si caratterizza per il facile utilizzo da 

parte degli utenti e per l’accessibilità anche da parte di chi non disponga di dispositivi sofisticati. 

 

La contestuale gestione del Registro Elettronico (sezione Materiale Didattico) richiede ai  docenti    (vedi 

Avviso del 16.03.2020) l’inserimento di puntuali riferimenti ai libri di testo e ai quaderni operativi già in 

possesso degli alunni  e  assicura, in tal modo,  l’acquisizione dei materiali di studio e delle verifiche anche 

da parte di chi dovesse trovare difficoltà nell’accesso alla piattaforma perché si trovi ad operare in remoto da 

un dispositivo mobile. 

La didattica a distanza, per come qui intesa, non consiste nel mero invio di materiale  o nella mera 

assegnazione di compiti da svolgere , né in un adempimento formale cui ricorrere al  solo scopo di assicurare 

agli alunni il superamento dell’anno scolastico , ma è  l’unica modalità, seria e professionale,  che consente 

alla scuola di perseguire il suo compito sociale e formativo, che è divenuto, in un fiat, “fare scuola” ma “non 

a scuola”. 

 

Essa consente di mantenere viva la comunità di classe, conservando quel minimo di interazione tra docenti e 

discenti necessario per perpetrare il senso di appartenenza e combattere il rischio dell’isolamento e della 

demotivazione e per rafforzare la condivisione della sfida che abbiamo di fronte e che ci fa affermare, 

speranzosi, che la “scuola non si ferma” e che “uniti, ce la faremo”. 

 

Tutto ciò premesso, il Dirigente Scolastico, sentito in Conferenza di servizio il Gruppo di lavoro per la 

Didattica a Distanza, composto dalle docenti Ins, Murdocca Maria Immacolata , referente per la Scuola 

Primaria ,  Prof.ssa Papello Vittoria, referente per la Scuola Secondaria di I grado,  e Prof. Bombardieri 

Domenico , animatore digitale,  e stante la non remota possibilità che la sospensione delle attività didattiche 

si protragga oltre il termine previsto del 03 aprile p.v. in considerazione dell’emergenza sanitaria che l’Italia 

sta vivendo, dispone le seguenti indicazioni operative per la didattica a distanza, cui tutti i docenti sono 

tenuti ad uniformarsi allo scopo di garantire un percorso formativo unitario negli intenti e finalizzato a 

garantire il successo formativo di tutti gli alunni, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei docenti. 

1. Ciascun docente continuerà a interagire con i propri alunni tramite la piattaforma “Collabora” per 

la condivisione di materiale didattico destinato alla consultazione e necessario, per quanto possibile, a 

sopperire alla mancanza dell’interazione frontale, garantendo un massimo di due accessi settimanali 
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onde assicurare un giusto equilibrio tra attività didattica a distanza e momenti di pausa in modo da 

evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza degli alunni davanti agli schermi; 

2. Saranno veicolate schede di verifica, preferibilmente in estensione word per consentire agli alunni di 

lavorare su file o, nel caso in cui si facesse ricorso a file in formato pdf, gli stessi svolgeranno il  

compito sul proprio quaderno/quaderno operativo e invieranno le soluzioni nelle modalità che si 

riterranno più idonee , ma in nessun caso può essere richiesta agli alunni la stampa  e la scansione  del 

materiale; 

3. Gli alunni avranno cura di far pervenire ai docenti i lavori svolti tramite gli applicativi della 

piattaforma “Collabora” o, in caso di impossibilità al loro utilizzo, in modalità alternativa o con 

ricorso a tecnologie  più facilmente fruibili , dopo aver acquisito, in tali casi,  il formale consenso da 

parte dei genitori; 

4. Ciascun docente provvederà a registrare nella sezione dedicata del Registro Elettronico l’ esito delle  

verifiche svolte, delle quali avrà assicurato la presa visione da parte degli alunni con gli stessi mezzi 

utilizzati per la consegna delle verifiche stesse, nella consapevolezza che la valutazione, oggi più che 

mai, ha valore formativo in quanto  consente il monitoraggio costante del processo di insegnamento-

apprendimento che indicherà al  docente se procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, 

ricerche,  in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli alunni; 

5.  Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, è ammesso il ricorso a  tecnologie e 

strumenti ulteriori, purché  integrativi della didattica a distanza adottata dall’Istituto   a condizione 

che: 

a.  TUTTI gli alunni della classe interessata  ne fruiscano; 

b. i genitori, o chi eserciti la potestà genitoriale,  abbiano espresso il rispettivo CONSENSO 

SCRITTO , che va acquisito a cura del docente; 

c. si assicurino i dovuti riferimenti nella sezione Materiale Didattico del  Registro Elettronico; 

d. delle tecnologie e degli strumenti integrativi utilizzati sia fatta menzione nel documento di 

rimodulazione della programmazione di cui al successivo punto 11; 

6. Fermo restando che ogni alunno con disabilità è affidato alla cura educativa di tutti i docenti della 

classe, ciascun docente di sostegno mantiene l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti curriculari nonché con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 

personalizzato da far fruire con le modalità della didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima e monitora, attraverso feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI; 

7. Particolare attenzione è dedicata da parte di tutti i docenti, nella progettazione e nella realizzazione 

delle attività a distanza , alla presenza nella classe di alunni con DSA e con Bisogni educativi 

speciali non certificati, prevedendo l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi coerenti con 

i rispettivi PDP; 

8. E’ assicurato l’espletamento del percorso di istruzione domiciliare, progetto “La Scuola oltre la 

scuola”, da parte dei docenti già in esso impegnati, tramite il coordinamento delle attività didattica a 

distanza a cura della docente referente e coordinatrice della classe Prof.ssa Ambrogio Maria Rosaria ; 

9. Sono in atto corsi di formazione per i docenti , in modalità Webinar, finalizzati all’utilizzo della 

piattaforma “Collabora” e  per l’approfondimento delle funzioni avanzate del Registro Elettronico e 

alla condivisione di video lezioni con la propria classe e ulteriori Webinar e corsi online, gratuiti, 

dedicati al corretto utilizzo di Internet e degli strumenti digitali funzionali all’espletamento delle 

attività didattiche a distanza saranno veicolati   dalla  Search On Media Group S.r.l. direttamente agli 

account di posta elettronica forniti dai docenti all’Istituto; 

10. Si informa il personale docente che, dal 02.03.2020 , è stata allestita nel sito istituzionale del 

Ministero dell’Istruzione una sezione dedicata alla didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html) nella quale è possibile trovare 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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piattaforme gratuite realizzate appositamente per le scuole che permettono ai docenti  di gestire le 

attività di classe a distanza attraverso qualsiasi computer o dispositivo mobile;  strumenti di 

cooperazione;   scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole;  webinar di formazione;  contenuti 

multimediali per lo studio. Di grande interesse sono i “materiali multimediali” che docenti e studenti  

possono consultare e scaricare: contenuti didattici utili per l’approfondimento delle discipline 

curricolari disponibili grazie al contributo di  partner come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children;  

11. Affinchè le attività svolte finora non diventino esperienze scollegate le une dalle altre, i singoli 

docenti procederanno  al riesame delle Programmazioni predisposte all’inizio dell’anno 

scolastico, al fine di rimodulare  gli obiettivi formativi in base alle nuove esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente, avvalendosi del Modulo allegato alla presente, riprogetterà in 

modalità a distanza le attività didattiche, evidenzierà i materiali di studio e la tipologia della gestione 

delle interazioni con gli alunni e depositerà tale nuova progettazione agli atti dell’Istituzione 

Scolastica mediante invio telematico del modulo, debitamente sottoscritto,  all’indirizzo 

rcic82900c@istruzione.it , entro fine  marzo 2020; 

12. I docenti Coordinatori di classe sono incaricati di promuovere la costante interazione tra i docenti, 

essenziale per assicurare organicità al lavoro che ognuno di essi andrà a svolgere nei contesti della  

didattica a distanza, avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro per la didattica a distanza e 

tenendo conto del costante monitoraggio del Dirigente Scolastico nel suo ruolo di verifica e  

coordinamento delle risorse professionali dell’Istituzione Scolastica.  

Confidando nel senso di responsabilità che accomuna scuola e  famiglia di fronte all’attuale situazione di 

emergenza sanitaria  e nel più ampio progetto di alleanza educativa,  esprimo  a docenti, alunni e famiglie la 

mia vicinanza  nella condivisione della sfida che abbiamo di fronte e nella certezza che ne usciremo al più 

presto grazie  all’impegno , al coraggio  e alla speranza di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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