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Oggetto: Didattica a distanza. 
 

 

L’attuale fase di emergenza dovuta al Coronavirus è sicuramente uno dei periodi più difficili che 

la scuola italiana abbia mai affrontato. 
   

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte 

le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 

marzo 2020, resta la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione 

attraverso modalità di apprendimento a distanza. 
 

Il 6 marzo u.s., i docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I grado di 

questo Istituto, nel rispetto delle misure precauzionali previste dalle vigenti disposizioni, si sono 

riuniti per la individuazione e implementazione di modalità condivise di didattica a distanza, 

ottimizzando le risorse didattiche disponibili e utilizzando strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti. 
 

Gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia hanno concordato di mantenere un collegamento attivo con 

bambini e famiglie attraverso l’invio, tramite WhatsApp, di file audio e/o video inerenti a storie, 

favole, brevi racconti, semplici proposte didattiche. 
 

Relativamente alla Scuola Primaria, considerato che molte famiglie non dispongono di 

connessione internet e soprattutto di pc, gli insegnanti, attraverso i Gruppi WhatsApp di classe, 

quotidianamente, tenendo conto del proprio orario di lezione giornaliero, faranno pervenire ai genitori 

indicazioni di lavoro di rinforzo/consolidamento/potenziamento da svolgere prevalentemente con 

l’ausilio dei libri di testo in uso. 
 

I docenti della Scuola Secondaria utilizzeranno prioritariamente il Registro elettronico Axios, per 

inserire, nella sezione “materiale didattico”, video, testi, immagini, link da consultare, dando 

indicazioni agli studenti e alle famiglie sulle attività di recupero/consolidamento/potenziamento da 

svolgere in modalità on line e off line. A garanzia di una didattica personalizzata, i materiali proposti 

terranno conto delle peculiarità di ciascun alunno e troveranno la condivisione di tutto il Consiglio di 

Classe.  
 

I docenti di sostegno manterranno frequenti contatti con gli alunni e le rispettive famiglie. 

Le attività proposte saranno accompagnate da approfondimenti con risorse reperibili in rete, anche 

di carattere ludico. 
 

La scelta delle suddette modalità di formazione a distanza, che rispondono a criteri di 

immediatezza e praticità (facile accesso ai materiali anche con i dispositivi mobili), è tesa a favorire 

la più ampia partecipazione possibile degli alunni alla attività proposte. 
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Per il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di 

mutuo aiuto e di formazione peer to peer, si suggerisce di consultare la sezione dedicata alla didattica 

a distanza, presente sul sito del MI alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html, in continuo aggiornamento. Essa contiene: 

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete 

INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione 

per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali; 

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community 

scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di 

settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici 

requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa 

in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini 

commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso); 

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. 
 

Si coglie l’occasione per disporre: 
 

- l’annullamento dell’attività di programmazione in presenza prevista per il 10 marzo p.v.; 

- l’accesso dei genitori ai locali scolastici, per prelevare i materiali scolastici dei propri figli, entro 

e non oltre le ore 13.30 del 9 marzo p.v.; 

- la limitazione dell’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi dell’Istituto tramite 

scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di idonee regole precauzionali, 

tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali.  
 

Il personale di segreteria e la scrivente sono a disposizione tutti i giorni durante il normale orario 

di ufficio. Tuttavia, si suggerisce di ricorrere in via prioritaria ai contatti telefonici e alla consultazione 

quotidiana del sito istituzionale. 
 

Con l’auspicio di poter ritornare al più presto alle relazioni interpersonali, che non solo favoriscono 

il potenziamento di conoscenze e abilità trasformandole in competenze, ma che ci rendono capaci di 

leggere le emozioni altrui, favorendo l’empatia, ringrazio anticipatamente tutti coloro che stanno 

andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il proprio servizio con dedizione, spirito di 

iniziativa, competenza, dimostrando una preziosa capacità di reagire all’emergenza di queste difficili 

giornate. 
  

Certi della collaborazione delle famiglie, ci adoperiamo per rendere formativa anche questa 

esperienza, accompagnando i nostri piccoli/ragazzi verso quel fascino che possiede il sapere e che 

nessun virus potrà contaminare. 
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