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Circ. n. 178                                     

Settimo S. Pietro, 10.03.2020 

Al personale 

 

Ai genitori 

 

Al Sito 

 
 

Oggetto: Ulteriori indicazioni per la didattica a distanza. 

Le recenti note del Ministero dell’Istruzione, seguite ai DPCM, ribadiscono 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. È essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, 

il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo 

aiuto e di formazione peer to peer. 

La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, 

contiene: 

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, 

con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per socializzare 

le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; 

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community scolastica 

e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore a titolo 

gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti tecnici 

(oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in materia di dati 

personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali di dati, 

documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso); 

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.”.  [Nota n. 278 - 6 marzo 2020] 

“Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione…… 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si 

consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 

“classi virtuali”, tra le diverse discipline e di evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale 

anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita 

stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più 

semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, 

la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con 

Bisogni educativi speciali. 
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Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti 

e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a  

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là  

dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa.”. [Nota n. 279 – 8 marzo 2020] 
 

Alla luce di quanto riportato e considerata la proroga della sospensione delle attività didattiche 

in presenza sino al 3 aprile p.v., salvo nuove disposizioni, si forniscono ulteriori indicazioni a 

supporto dei docenti e delle famiglie per la didattica a distanza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

 
I docenti, al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni, utilizzeranno metodologie didattiche in 

modalità a distanza osservando comuni linee operative. Nello specifico: 

 predispongono videolezioni, mappe concettuali, riassunti e qualsiasi risorsa didattica di carattere 

multimediale utilizzando la piattaforma BLENDSPACE (in alternativa altre piattaforme presenti in 

rete, compresi i suggerimenti forniti dal MIUR), di cui è stato opportunamente divulgato il tutorial dal 

docente Stefano Atzori e inseriscono il materiale nel registro elettronico nell’apposita sezione 

materiale didattico;  

 Si ricorda che per la creazione delle cartelle all’interno della sezione dedicata del registro elettronico 

è stato messo a disposizione il relativo tutorial da parte della Prof.ssa Daniela Pintus.  

 I docenti sono anche invitati ad utilizzare, qualora non dispongano di altre risorse e metodologie, il 

software online SCREENCAST-O-MATIC all’indirizzo https://screencast-o-matic.com/ per la 

registrazione di videolezioni. Per l’utilizzo della suddetta metodologia si veda il seguente tutorial 
https://youtu.be/A_eyRu0u_0U; 

 I docenti rimarranno in contatto via social, mail, telefono con le rappresentanti di classe per fornire le 

opportune spiegazioni sull’utilizzo dei contenuti postati nel registro. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
1. È stata creata una classe virtuale su GOOGLE CLASSROOM al fine di caricare il materiale della 

lezione programmata ed effettuare le relative verifiche tramite i MODULI DI GOOGLE.  

In questo modo sarà possibile monitorare l’apprendimento degli alunni ed organizzare eventuale 

recupero o potenziamento. Con CLASSROOM c’è la possibilità di differenziare la didattica (didattica 

personalizzata) attivando delle modalità semplificate o potenziate, grazie alle varie app presenti e 

scelte opportunamente dai docenti nella sezione MARKETPLACE di Gsuite, utili per realizzare 

mappe (concettuali e mentali), disegni, grafici, grafica 3D, coding, testi semplificati. Gli elaborati degli 

alunni condivisi con i docenti possono essere corretti in tempo sincrono tramite chat. 

Nella classroom c’è la possibilità di creare video lezioni in diretta tramite MEET di Hangouts o 

registrate offline tramite SCREENCAST O MATIC o software similari per registrare desktop. Gli 

alunni hanno quindi un contatto costante con i docenti che possono organizzare webinar programmati 

secondo CALENDAR. 
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Gli alunni accedono alle loro classi virtuali, create dai diversi docenti, attraverso il login con mail 

dell’istituto e sono in un ambiente protetto e sicuro. 

2. Il materiale viene caricato nella sezione materiali didattici del registro elettronico in formato file 

semplice (Documenti, JPEG, o altro) o tramite link che rimandano a tutorial fatti dagli insegnanti 

(youTube o presi da vari siti RAI EDUCATIONAL e altri) piattaforme tipo BLANDSPACE o 

PADLET che compongono la lezione in varie tappe. 

 

I Genitori per accedere ai materiali didattici faranno il login con le loro credenziali (preferibilmente 

dal sito della scuola www.scuolasettimo.edu.it nel registro elettronico AXIOS FAMIGLIA) e nella 

sezione MATERIALE DIDATTICO potranno, selezionando i vari docenti, visualizzare o scaricare di 

volta in volta i materiali caricati per le lezioni. 

Gli insegnanti del TEAM DIGITALE, le FS e le REFERENTI DI PLESSO forniranno tutto il supporto 

necessario ai docenti e ai genitori per l’utilizzo degli strumenti suggeriti.  

Si ricorda ai genitori dei tre ordini di scuola la procedura per accedere al registro elettronico per poter 

visionare i materiali caricati dai docenti, come mostra il seguente tutorial 

http://youtu.be/x1MSXjkTrBs?hd=1  

Si raccomanda ai genitori di NON utilizzare l’APP di Axios Famiglia dedicata ai dispositivi smartphone e 

tablet per scaricare e visionare i materiali didattici; l’accesso dovrà essere effettuato tramite il sito 

scuolasettimo.edu.it nel banner dedicato al registro elettronico 

   

 

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 

Buon lavoro. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Maria Grazia Sanna 
(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo 

                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2) 
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