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                         Al personale DOCENTE 
Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE 

SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 109 
 

Oggetto: Didattica a distanza in applicazione del DPCM 4 marzo 2020 
 
 

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì” 
Rita Levi Montalcini 

 
 
In applicazione alle disposizioni del DPCM 4/3/2020 con particolare 
riferimento all’art.1 c.1 lettera g che si riporta di seguito: 
 
…g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 
attività' didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;… 
 
si suggeriscono alcune possibili modalità di lavoro. 
 
In premessa è doveroso precisare che si tratta di governare una situazione di 
emergenza e che la relazione umana rimane alla base di qualsiasi rapporto 
di insegnamento-apprendimento.  
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Tuttavia in questo momento così complesso, è importante non far perdere ai 
nostri ragazzi il contatto con la scuola e fare sentire loro la nostra presenza, 
anche se virtuale, attraverso modalità “alternative” rispetto alla didattica 
ordinaria.  
 
I nostri studenti, mai come in questo momento, hanno bisogno di sapere 
che i docenti pensano a loro e continuano ad essere punti di riferimento per 
ciascuno, nell’attesa, ci auguriamo breve, di poter riprendere a pieno ritmo 
tutte le attività reali che costituiscono il valore aggiunto della nostra scuola. 
 
Si invitano pertanto tutti docenti dell’IC A.Pagano di Nicotera ad attivare 
forme altre di comunicazione con i propri allievi in modo da continuare il 
dialogo educativo avendo a riferimento i suggerimenti presenti sulla 
piattaforma MIUR https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html  
 
Il nostro Animatore Digitale che ringrazio anticipatamente, ha predisposto 
un manuale operativo che spiega nel dettaglio come creare una classe 
virtuale attraverso Edmodo e come far registrare i nostri alunni più grandi. Il 
manuale, che si allega alla presente, verrà messo a disposizione di tutti sul 
sito della scuola. 
 
Attraverso le principali piattaforme messe a disposizione del Ministero 
quindi, ma anche attraverso altre forme di comunicazione, i docenti 
potranno condividere con gli studenti materiali cartacei o lezioni in power 
point, video lezioni ad hoc predisposte o reperite selezionandole da internet 
(copiando ed incollando il link corrispondente). 
 
La prof.ssa Orsolina Campisi (animatore digitale) resta a disposizione di tutti 
i docenti per eventuali necessità di chiarimenti “tecnici”. 
 
Si confida nella consueta collaborazione e si forniscono delle indicazioni 
operative. 
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PRIME INDICAZIONI OPERATIVE  

Gli strumenti che possono essere impiegati ai fini di una fattiva didattica a distanza 

sono vari: dalle piattaforme per classi virtuali quali First Class, Weschool, Moodle, 

Edmodo agli spazi di archiviazione e condivisione di materiali didattici, rappresentati 

dai cloud (Google Drive, iCloud ecc.) 

Onde evitare confusione o smarrimento, nel condividere o assegnare giornalmente il 

materiale ai propri studenti, i docenti seguiranno il loro normale orario scolastico. 

I docenti della scuola dell’infanzia, pur non sussistendo le condizioni di obbligo 

scolastico, sono invitati a pensare a contributi digitali da poter condividere, attraverso i 

rappresentanti dei genitori, con i nostri piccoli alunni. 

Per gli insegnanti di sostegno, che hanno certamente all’attivo una proficua 

collaborazione diretta con i genitori degli studenti, si ritiene auspicabile proseguire i 

percorsi intrapresi, al fine di garantire regolarità ai processi di apprendimento 

mantenendo sempre attivo il contatto con i genitori. 

Oltre agli strumenti sopra citati, per venire ulteriormente incontro agli alunni e alle 

loro famiglie, si invitano i docenti ad utilizzare anche altri canali comunicativi per 

l’invio di materiali didattici finalizzati al potenziamento, consolidamento e recupero 

delle competenze di base. 

A tal proposito, attraverso i seguenti passaggi: 

 
1. ANDARE SUL MOTORO DI RICERCA DI GOOGLE 

2. SCRIVERE “NUOVO CORONAVIRUS ISTRUZIONE” 

3. CLICCARE SU “DIDATTICA A DISTANZA” 

4. CLICCARE SU “MATERIALI MULTIMEDIALI” 
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è possibile accedere a diverse risorse e link utili da condividere con gli alunni. In questo 

caso la trasmissione di link e di altri materiali potrà avvenire tra il coordinatore di 

classe ed i rappresentanti dei genitori, previa acquisizione della loro disponibilità ad 

impegnarsi nella diffusione di quanto ricevuto. 

Si precisa che non si tratta di assegnare compiti per casa, bensì offrire spunti di 

riflessione, materiali, proposte di lettura e di esercizio al fine di agevolare quel 

fondamentale rapporto tra scuola e famiglia, base del successo formativo dei nostri 

alunni.  

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione, fiducioso della vostra disponibilità e 

del vostro impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 

 

 


