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A tutti i docenti  

a tutti i genitori 

Oggetto: Attivazione di ulteriori azioni di didattica a distanza. 

Considerata la sospensione delle attività educative e didattiche sino al giorno 03 APRILE  2020,ai sensi del  

DPCM 09/03/2020, che estende le misure adottate con il DPCM 8 marzo art.1  a tutto il territorio nazionale; 

 

Preso atto che  il DPCM che recita al punto lettera h: …OMISSIS…sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  

l'infanzia  …OMISSIS… e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado,…OMISSIS…ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a 

distanza…OMISSIS…  

 Facendo seguito alla circolare Prot. 0000887/U del 06/03/2020 con la quale si precisava che la scuola stava  

valutando anche altre modalità si comunica che è stato  predisposto per gli apprendimenti l’attivazione di 

ulteriori azioni di didattica a distanza a partire dal giorno 11 marzo . 

 Scuola dell’Infanzia 

Saranno realizzate Riprese video quotidiane condivise con i rappresentanti dei genitori delle sezioni, che 

ne cureranno la diffusione, durante le quali saranno registrate attività calendarizzate (utilizzo whatsapp) 

Verranno consegnati ai genitori i libri operativi e verranno inviate sempre tramite whatsapp schede 

operative . 

Scuola primaria e scuola secondaria 

Axios fornisce al nostro Istituto l'utilizzo gratuito (fino a Giugno 2020) della piattaforma IMPARI , 

piattaforma accessibile dal Registro Elettronico. 

I docenti già da oggi predisporranno per gli alunni delle proprie classi attività tramite il registro elettronico 

AXIOS, reperibili nella sezione  icona in alto a destra come rappresentato di seguito:  

Si allega manuale operativo. 

 Inoltre, nelle classi dove è già attivo, si continuerà anche ad utilizzare EDMODO, valido strumento nella 

formazione a distanza. 

Si ricorda ai docenti che Attraverso il link  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  è 

possibile accedere a uno spazio dedicato ai webinar gratuiti per la  didattica a distanza e il gemellaggio tra le 
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scuole ( http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ )  o  per 

attivare la didattica a distanza. 

Qualora si volessero svolgere video lezioni live con gli alunni occorre avvisarli tramite registro elettronico 

almeno un giorno prima, seguendo il proprio orario scolastico, per evitare la sovrapposizione delle lezioni 

( tutorial per l'aula virtuale su Weschool).  

Tali video e lezioni live non sono obbligatorie per gli alunni, mentre lo studio e i compiti assegnati dai 

Docenti rimangono parte integrante dell'attività didattica richiesta ai fini della valutazione, in misura idonea 

al periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 

In ogni caso vanno garantiti  i contenuti, gli obiettivi e le competenze prefissate tanto al fine di tutelare il 

diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.  

 

Gli alunni sono tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti. 

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di 

chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli alunni, al fine 

di far proseguire il processo di apprendimento. 

Si ricorda che sulla rete sono presenti già molte lezioni online (su Weschool o su Rai per la Didattica  sono 

già video approvati dal MIUR).  

I laboratori di Informatica di Coperchia, Capezzano via Fravita e Capezzano via quercia sono aperti per 

l'utilizzo dei computer . Gli ingressi vanno calendarizzati, così come da comunicazioni già intercorse da parte 

delle collaboratrici del D.S. 

Sono ammesse modalità personalizzate per gli alunni B.E.S. le stesse vanno comunque comunicate 

formalizzate alla F.S. 

Qualora arrivassero ulteriori informazioni, saranno prontamente comunicate. 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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