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CIRCOLARE N. 123 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA DAL 16/03 AL 3/04 

Si comunica che per tutto il periodo di sospensione delle lezioni frontali  il processo di apprendimento e 

insegnamento continuerà attraverso la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto all’istruzione 

costituzionalmente garantito. Tutti i docenti nelle classi loro assegnate  e in orario -possibilmente 

antimeridiano-  utilizzeranno il Registro elettronico e giornalmente  scriveranno sia gli argomenti e le 

attività svolte con le proprie classi, sia le consegne per i propri studenti. I docenti di ogni team/consiglio 

di classe  avranno cura di coordinare tra loro la programmazione settimanale,  in modo da distribuire in 

modo equilibrato le attività che gli alunni devono svolgere, per  non sovraccaricare gli alunni ed evitare 

una loro esposizione prolungata ai videoterminali. Occorre altresì che da questa settimana i docenti 

procedano gradualmente alla spiegazione e proposizione di nuovi contenuti, utilizzando come 

strumento base  il  libro di testo con i contenuti digitali di cui ogni libro è provvisto e/o  brevi video o 

audio lezioni (di cui si potrà fornire sul RE il link di collegamento). Gli studenti invieranno- secondo le 

indicazioni date dai docenti- le attività di verifica eventualmente predisposte. Per mantenere una 

comunicazione efficace con Studenti e famiglie relativamente alla didattica a distanza,  i docenti del 

team/ consiglio di classe o  il coordinatore comunicheranno con le famiglie attraverso  mail (può essere 

utilizzata quella istituzionale istruzione.it, o altra mail appositamente creata) o altri canali.  

I docenti cureranno particolarmente la programmazione didattica rivolta agli alunni con Bisogni 

educativi speciali e l’interazione con le loro famiglie.  

Sono da privilegiare in questo momento tutti gli strumenti di cooperazione tra docenti che possano 

incentivare e aumentare il ricorso alla didattica a distanza : scambio di buone pratiche, di contenuti 

didattici multimediali, tutoring sull’uso del digitale. Si segnala che numerosi materiali multimediali 

sono reperibili sulla sezione dedicata  alla didattica a distanza sul sito del M. I 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), messi a disposizione dalla Rai Cultura , 

Treccani, Fondazione Reggio. 

Per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria i docenti attiveranno semplici e snelle forme di 

didattica con le modalità ritenute più opportune e adeguate al contesto della classe. 

Per gli alunni della scuola secondaria la scorsa settimana è stata avviata la procedura di iscrizione 

dell’Istituto alla piattaforma“Google Suite for Education”, consigliata dal M.I., sicura e affidabile ai 

sensi delle norme dell’AGID in materia di privacy. Questo ambiente di apprendimento sarà utilizzato a 

seguito del completamento di detta procedura cominciando dalle classi 3°.  L’accesso alla piattaforma 

avverrà tramite credenziali che saranno inviate dalla scuola ai docenti e alle famiglie dopo il rilascio da 

parte di quest’ultime del consenso informato al trattamento dei dati ( a breve sarà pubblicato sul sito il 

modello da compilare e restituire alla scuola). 

Ringrazio le famiglie che in questi giorni  con pazienza stanno supportando i propri figli nell’uso di 

strumenti didattici  non consolidati nella scuola e le invito a consultare il RE quotidianamente. 

Ringrazio i docenti referenti e le Funzioni strumentali per il lavoro di coordinamento che stanno 

svolgendo. Ringrazio l’Animatore digitale che sta garantendo assistenza alla community dei docenti. 

Ringrazio tutti i docenti che generosamente si stanno impegnando con grande senso di responsabilità 

in una via mai percorsa prima dalla scuola italiana. 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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