
 

Circ. 82               Gazzada Schianno, 06/03/2020 

 

                                                                                                              A tutti i docenti                                                                                                                                               

Alle famiglie 

    Sul sito    

Alla bacheca del Registro Elettronico 
 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza 

 

In ottemperanza a quanto predisposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

pubblicato il 04 Marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche è stata prolungata fino al giorno 

15 Marzo 2020. 

In questa fase di emergenza COVID 19, tutti i docenti del nostro Istituto stanno attivando percorsi 

formativi utilizzando modalità di “didattica a distanza”, quali: 
 

 Registro Elettronico mediante le funzioni “Didattica” e “Agenda” in cui vengono inseriti 

quotidianamente lezioni, esercizi, schede, file, link, slide, ecc. (per gli alunni di scuola 

primaria e secondaria) 

 invio di materiali via WhatsApp nei gruppi classe,  nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di diritti dell’autore  (per gli alunni di scuola primaria e secondaria) 

 

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

svolti dagli alunni e corretti dai docenti (per gli alunni della scuola primaria e secondaria)  

 utilizzo di Padlet (per gli alunni di scuola secondaria) 

E’ anche prevista l’attivazione della classe virtuale, a riguardo seguiranno ulteriori comunicazioni.                       
I docenti potranno altresì utilizzare ulteriori modalità telematiche, ritenute utili ed efficaci per 
realizzare percorsi formativi.  

Si informa, inoltre, che il Ministero ha anche attivato una specifica pagina web all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

e altre azioni di accompagnamento per supportare le istituzioni scolastiche che intendano promuovere  
modalità di apprendimento a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Resta costante la comunicazione scuola famiglie, in particolar modo con i rappresentanti delle singole 
classi, al fine di concordare le modalità di studio più efficaci e rispondenti ai bisogni degli alunni. 

Nel ringraziare tutti per l’impegno profuso e la collaborazione, auguro buon lavoro, soprattutto ai 
nostri cari alunni in attesa di poterli accogliere nuovamente a scuola. 

 

  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) 
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