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Circ. n. 172 

A tutto il Personale 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al D.S.G.A. 

All’Albo Registro Elettronico 

Oggetto: Direttiva Organizzazione Didattica a Distanza 

 

Il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 prossimo, 

come stabilito dal DPCM del 9 marzo 2020, la prospettiva di un prolungamento del periodo di 

chiusura per l'emergenza coronavirus, rendono ancora più preziose ed utili le modalità di didattica 

a distanza, attivate nella nostra scuola, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020. 

Si ritiene utile, pur nella provvisorietà delle misure adottabili e nella possibile modifica delle stesse 

al sopravvenire di superiori disposizioni ministeriali, fornire alcune fondamentali indicazioni  

a docenti, alunni e genitori per rendere più proficuo e coerente l’intervento di didattica a distanza. 

Le attività, svolte nelle diverse piattaforme già individuate,ndovranno essere effettuate dal lunedì 

al venerdì mattina, secondo il calendario che sarà fornito dalle docenti responsabili di seguito 

elencate: Angela Liotta ( infanzia), fiduciarie di plesso ( primaria), Azzurra Guerrera (secondaria 

di primo grado).  

 

SCUOLA INFANZIA 

Le insegnanti continueranno a mantenere un contatto costante con gli alunni tramite i 
genitori, sotto la supervisione della coordinatrice ins. Angela Liotta, che si raccorderà con la 
scrivente. Ribadisco l’invito a favorire il più possibile il contatto visivo con i bambini più piccoli, 

proponendo in forma ludica, senza costituire un ulteriore impegno per le famiglie, feedback 
visivo o sonoro, utilizzando gli smartphone dei genitori e facendo registrare loro brevi messaggi per 
le maestre e/o per i propri compagni.  Accanto a queste forme, adottabili possibilmente in maniera 
unitaria, ogni insegnante attiverà forme di didattica a distanza adeguate all’età dei bambini che 
non prevedano comunque la stampa di schede da parte dei genitori, per evitare alle famiglie 
ulteriori incombenze. 
Sono invece da preferire la realizzazione di piccole attività in casa, invitando i bimbi a rendersi 

operose nel proprio contesto familiare, favorendo comunque la manualità. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti favoriranno soprattutto lo scambio di esperienze e di riflessioni con gli alunni, la 
piattaforma permetterà inoltre la condivisione di materiale di approfondimento e l’assegnazione 
di piccole attività di rinforzo. 
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Non si dovranno assolutamente inviare schede da stampare o da raccogliere in quaderni, sia 
nell’ottica di una reale educazione alla scuola digitale che per evitare inutili e potenzialmente 
dannose incombenze per i genitori, ai quali non potrà in alcun modo essere chiesto di uscire per 
recuperare materiale, in linea ovviamente con le disposizioni governative, ministeriali e 
regionali, che obbligano tutti alla permanenza in casa. 
Sono invece da incentivare piccoli lavoretti domestici sotto la supervisione dei genitori, la lettura 
di libri, la visione di film consigliati dai docenti reperibili su piattaforme gratuite, l’ascolto tramite 
piattaforma o in podcast di audiolibri. 
I docenti avranno cura di documentare  le  attività  avviate  nelle  varie  classi,  sempre  in  
forma  digitale,   nella  sezione “programmazione” del registro Argo, di monitorare la frequenza di 
accesso degli alunni per poter rilevare difficoltà , segnalando  eventuali situazioni di 
impossibilità alla connessione da parte degli alunni, raccordandosi settimanalmente per questo 
e per ogni altra esigenza  con il Dirigente Scolastico. 

Scuola Secondaria di I grado 
Le varie classi continueranno ad utilizzare il portale Argo e a svolgere le lezioni online tramite  
Edmodo, secondo il calendario che di settimana in settimana verrà predisposto dalla prof.ssa 
Azzurra Guerrera. 
Le  videoconferenze  si  alterneranno  con  videolezioni  e  momenti  di  lavoro  individuale,  
di approfondimento  studio e di restituzione, tramite compito in piattaforma o video conferenza,  
da parte degli studenti. Le lezioni potranno essere registrate e messe a disposizione degli alunni. 
Non dovranno essere assegnate schede o compiti da stampare, mentre andrà sempre favorita la 
creatività manuale e la rielaborazione dei saperi attraverso compiti di realtà o simulazioni, 
stimolando lo sviluppo di competenze in termini di autonomia e responsabilità, avviando riflessioni 
sulla particolare emergenza  che stiamo vivendo, da approfondire dal punto di vista scientifico, 
sociale, culturale, artistico. 
 
Docenti di strumento musicale 
Le lezioni possono proseguire con le modalità e nei tempi  già concordati con il Dirigente 
Scolastico. 
 
Docenti di sostegno 

I docenti di sostegno dei tre ordini si accorderanno con i docenti curriculari, senza perdere di vista 
la necessaria personalizzazione dei propri interventi, al fine di garantire un percorso inclusivo 
anche in una situazione così particolare. Il raccordo con le famiglie sarà in questo caso ancora 
più necessario e determinante. 
 
Indicazioni per le famiglie 

Si chiede alle famiglie, in questo delicato e nuovo contesto, di accompagnare il percorso  
di adattamento alle nuove forme di didattica a distanza dei propri figli.  
La partecipazione costante e puntuale da parte degli alunni permetterà di continuare,  pur con 
modi e ritmi diversi dal normale, il percorso di educazione e istruzione già avviato: sarà 
sicuramente uno strumento insolito, ma efficace di socializzazione, educazione all’uso corretto e 
positivo dei media digitali. 
Tutte quelle famiglie che si dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di garantire un 
collegamento internet al proprio figlio, sono pregate di segnalarlo alla scuola o al Dirigente 
stesso, per poter predisporre, ove fosse possibile, misure complementari e specifiche, fermo 
restando che qualora il Ministero dell’Istruzione mettesse in atto specifiche ed auspicabili misure 
di aiuto e sostegno verranno prontamente pubblicizzate. 



Qualunque esigenza particolare o difficoltà potrà comunque essere segnalata ai docenti 

coordinatori di classe, sezione o inviando  una  mail  direttamente  al  Dirigente  Scolastico  

all’indirizzo: domizia.arrigo@istruzione.it. 
Nei prossimi giorni verrà comunque avviato, tramite brevi questionari, un monitoraggio a 
distanza, sull’effettiva efficacia delle misure adottate e degli strumenti utilizzati. 

Si ricorda che è inibito all’utenza l’accesso agli uffici amministrativi, ma che è possibile continuare 

a ricevere assistenza tramite mail, scrivendo all’indirizzo meic869006@istruzione.it. 

Sono certa che la nostra comunità riuscirà ad affrontare questo delicato momento storico,  

trasformando un apparente limite in una grande opportunità di crescita e maturazione collettiva. 

Ringrazio tutti per il grande impegno , con l’augurio di poter riabbracciare ciascuno di voi al più 

presto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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