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Circ. n. 181 del 06/03/2020 
 

 

� Ai genitori degli alunni 
� Al personale docente 
� Al sito web dell’I.S.  

 
 
Oggetto: didattica a distanza 
 
 
Facendo seguito alla circolare n. 180 del 04.03.2020, valutato che non è possibile ipotizzare con 
certezza scenari futuri, si ritiene opportuno fornire indicazioni più dettagliate per attivare 
necessari interventi di didattica a distanza. 
 
Risulta corretto l’utilizzo di piattaforme e/o applicazioni già in uso precedentemente (Google 
Classroom, Weschool, Edmodo, ecc) e si evidenziano due necessità:  
 

1) Utilizzare sempre e comunque, come strumento ufficiale di condivisione e 
comunicazione con i propri alunni e le loro famiglie, il registro elettronico (salvo che le 
altre modalità non permettano la sicurezza della “condivisione e tracciabilità” degli 
interventi proposti). 

 
Caricare i contenuti didattici proposti  (Video-tutorial, link a materiali vari, file, esercitazioni, ecc. ) 
nell’apposita sezione “Documenti ed eventi” – selezionare “per alunno” e, nella schermata che si 
apre, procedere nel seguente modo: 
 

• Selezionare tutti gli alunni cliccando nel quadratino sotto la finestra “Alunni” 

• Dare un nome al file caricato 

• Nella finestra “Tipo” dal menù a tendina selezionare “materiale didattico” 

• Spunta sul quadratino “Visibile in area tutore” 

• Allegare il file che si vuole condividere utilizzando il tasto + dell’apposita finestra “allega 
file” che permette di caricare un file presente sul pc. 
 
2) Predisporre e caricare sul registro elettronico per ogni disciplina un’ipotesi di lavoro – 

un piano di attività didattiche,  anche su base settimanale, in modo che gli alunni 
possano in maniera flessibile organizzare il proprio impegno settimanale. 

 



 

Gli insegnanti di sostegno sono invitati ad ottemperare a queste disposizioni nelle forme e nei 
modi che riterranno più efficaci, comunicandoli alle famiglie degli alunni interessati. 
 
 
Risulta evidente che la “didattica a distanza” non può sostituire in termini qualitativi e quantitativi 
il processo di insegnamento/apprendimento “in presenza”,  ciononostante vista la situazione 
“straordinaria” che vede coinvolto il mondo della scuola e la società, siamo chiamati con il senso 
del dovere e di responsabilità che ha sempre contraddistinto la nostra Istituzione scolastica a fare 
in modo che non si interrompa con i nostri alunni il percorso educativo e didattico, utilizzando in 
modo flessibile gli strumenti a disposizione. 
 
Le famiglie e gli alunni sono chiamati alla piena collaborazione. 
 
Si ringrazia anticipatamente per il lavoro svolto e da svolgere  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Pietro Loconte 
(documento firmato digitale) 
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