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Prot. n.1485                                                                                                      Campo Calabro, 23 marzo 2020  

 
A tutti i Docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al D.S.G.A. 
 

All’Albo on line 

Al sito web 

 
 
Oggetto: Ulteriori indicazioni sull’attivazione della Didattica a Distanza (D.A.D.).  
 
 

Nel momento emergenziale che stiamo vivendo, la Scuola è chiamata a garantire le migliori 

condizioni per la fruizione del diritto allo studio degli alunni, che – con senso di responsabilità – 

devono concentrare le loro energie sulla propria formazione. 

Già, nella circolare di questa Dirigenza (prot. n.1354 del 10 marzo 2020) avente ad oggetto: 

“[…] - DIRETTIVA del Dirigente Scolastico al Personale Docente sull’attivazione della didattica 

a distanza (D.A.D.). Prime indicazioni per gli Alunni e i loro Genitori”, la Scrivente promuoveva 

l’attivazione delle modalità e degli strumenti più opportuni per l’attività della “Didattica a Distanza” 

che, adesso, si rende necessario implementare per un graduale avanzamento delle programmazioni 

disciplinari attraverso i materiali che i docenti riterranno più utili per facilitare l’apprendimento dei 

nuovi contenuti. 

Al fine di uniformare le modalità di Didattica a Distanza nella Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado di questo Istituto Comprensivo, si ritiene assolutamente opportuno utilizzare una 

piattaforma comune, sia come base della didattica a distanza, sia per facilitare il monitoraggio delle 

azioni adottate.  

A tal fine, nelle more della configurazione del pacchetto GSuite for Education e degli 

strumenti offerti dal pacchetto AXIOS per comunicare in videoconferenza, la Sottoscritta indica le 

seguenti modalità operative proposte, nel rispetto e tutela delle norme sulla privacy: 
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• il Registro Elettronico rimane il principale strumento di comunicazione 

Docenti/Genitori/Alunni. In particolare, nella sezione denominata “Registro del Docente – 

Giornaliero” verranno indicati l’attività della programmazione, l’argomento della lezione e i 

compiti assegnati di ogni disciplina. In fase di programmazione delle attività, la sezione 

“Registro di Classe – Planning” dovrà costituire un “luogo” di condivisione tra colleghi, al 

fine di evitare un peso eccessivo dell’impegno degli alunni. A tal fine, si riporta quanto 

indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, recante 

“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza” che, al paragrafo Progettazioni delle attività, recita “Non solo: occorre 

evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 

docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del 

registro elettronico è prezioso”; 

• nella sezione Materiale Didattico del Registro Elettronico ogni docente, di volta in volta, 

condividerà con i docenti specializzati nelle attività didattiche di sostegno la lezione e il 

materiale opportunamente preparati per il proprio alunno, in attesa che anche la piattaforma 

Collabora offra questa funzionalità; 

• la piattaforma Collabora, raggiungibile tramite il registro elettronico, verrà utilizzata per 

l’interazione in chat, la condivisione di lezioni e di materiale, l’assegnazione dei compiti, la 

correzione e il feedback in modalità remota, nonché per monitorare la data e l’orario di quando 

l’alunno finisce di seguire la lezione; la data e l’orario del download (scaricamento) della 

consegna assegnata; la data e l’orario dell’upload (caricamento) del compito svolto. 

 

 

Per trasmettere i materiali allegati alle lezioni e ai compiti, i docenti della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, utilizzeranno la piattaforma Collabora, al fine di organizzare una fluida 

interazione a supporto del percorso di insegnamento/apprendimento e di assicurare organicità al 

lavoro che i docenti svolgono nei contesti di didattica a distanza.  

I docenti specializzati nelle attività didattiche di sostegno – ove non fosse loro possibile 

svolgere gli incontri formativi attraverso al modalità della didattica a distanza, avuto riguardo alla 

gravità dei loro alunni – in virtù del principio di contitolarità, possono e devono essere di supporto 

alla Didattica a Distanza dei docenti curriculari, sia con specifiche lezioni attinenti alla propria classe 
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di concorso, sia anche ad insegnamenti per i quali dichiarino di possedere competenze specifiche (arte 

e immagine, lingua straniera, cittadinanza e costituzione, scienze naturali, etc.). 

Si rammenta, ancora una volta, ai docenti che tutte le attività didattiche a distanza dovranno 

essere debitamente rendicontate, in base all’attività svolta in corrispondenza del proprio orario 

di servizio. 

Alla presente seguiranno “Istruzioni operative” per consentire alle SS.LL. l’utilizzo di quanto 

predisposto. 

Si raccomanda un puntuale adempimento. 

 

 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Rosaria ADDAMO 

                                                                                
 
 

 


