
 
Circ. 84                                                                                                Gazzada Schianno, 16/03/2020 

 

                                                                                          A tutti i docenti                                                                                                                                      

                                                                                                                        Alle famiglie 

                            Sul sito    

          Alla bacheca del Registro Elettronico 

 

 

  

Oggetto: Didattica a distanza: integrazione disposizioni operative alla circ. n. 82 del 06/03/2020  

Considerato il DPCM 8 Marzo 2020 art. 1, comma 1, lettera h e art.5 comma 1, che proroga 

la sospensione delle attività fino al 3 Aprile 2020, si rende opportuno fornire un’ulteriore 

formalizzazione dei canali con cui poter fare didattica a distanza ed assicurare, in tal modo, a tutti gli 

alunni il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. 

Gli strumenti utilizzati sono qui di seguito indicati:  

 Registro Elettronico Spaggiari  

- Sezioni “Didattica” e “Agenda”, in cui vengono inseriti quotidianamente lezioni,   

esercizi, schede, file, link, slide, giochi didattici, video lezioni, video, ecc. 

- Sezione “Compiti” in cui caricare esercizi da ricevere dagli alunni per poter correggere e 

verificare i progressi  

 applicazioni  Padlet e Google Drive per reperire materiale didattico e riconsegnare compiti 

attraverso indicazioni dei docenti che ne fanno uso 

 attivazione “Zoom Cloud Meetings” , una piattaforma web per meeting, webinar e 

collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in termine di privacy 

- per videolezioni con il gruppo classe per svolgere lezioni strutturate secondo un preciso 

programma settimanale 

-  per videochiamate con un ristretto gruppo di alunni per interrogazioni programmate 
 

 creazione di mail di classe sia per un sistematico scambio di proposte didattiche e di 

elaborati svolti dagli alunni e corretti dai docenti, sia per monitorare costantemente le 

eventuali difficoltà incontrate  

  applicazione WhatsApp, in casi di mancata dotazione di computer e/o tablet, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di privacy. 

Si resta, inoltre, in attesa dell’attivazione della classe virtuale sul Registro Elettronico, rallentata 

dalle tante richieste che la casa fornitrice, di nostro riferimento, ha ricevuto. 
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Le applicazioni sopra elencate offrono la possibilità di comunicare con gli studenti fruendo di lezioni 

sincrone (almeno una a settimana e a piccoli gruppi se più funzionale) o asincrone, secondo le 

indicazioni date dai docenti. 

Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività proposte rispettandone i tempi di consegna 

stabiliti dagli insegnanti; i compiti eseguiti saranno oggetto di verifica proprio come avviene nella 

regolare attività didattica in presenza. 

Si fa presente l’impegno per i docenti di riportare le lezioni e/o attività proposte sul registro 
elettronico per continuità con quanto finora fatto in aula. 

I docenti della scuola primaria effettueranno, in videoconferenza, la programmazione settimanale, il 
martedì con un orario flessibile, inserendo, poi, le attività stabilite sul registro elettronico. 

Continua e costante rimane la comunicazione tra scuola e famiglie ed in particolar modo con i 

rappresentanti di ogni classe che restano il feedback sistematico per le tutte le attività didattiche 

proposte.  

Confidando nella collaborazione di tutti,  si augura buon lavoro.  
  
 
 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                                                                                                             Dott.ssa Angela Botta 

                                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                           stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                       

 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 


