
 

Catenanuova, 7 Marzo 2020 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N.172  – a.s. 2019-2020 

DESTINATARI:   Docenti    ATA    Studenti    Genitori(*)   Sito web  
                                                                                                                                                      (*)per il tramite dei figli 

 
OGGETTO: Avvio Didattica a Distanza 
 
Si comunica che, a partire dal 7 Marzo p.v., le attività didattiche saranno realizzate con la modalità 

di didattica a distanza, nel rispetto delle indicazioni imposte dal Governo con il DPCM del 

04/03/2020. In seguito a quanto emerso dalla riunione dello staff dirigenziale del 6 Marzo 2020: 

1) Come prima azione si è stabilito di potenziare l’utilizzo della BACHECA DOCENTI, 

presente sul Registro Elettronico Archimede, che permetterà da subito agli insegnanti di 

condividere materiali didattici e lezioni ad ogni singolo alunno tramite le credenziali di 

accesso fornite ai genitori. 

Si fa presente, inoltre, che la scuola ha già provveduto a registrarsi sulla piattaforma G Suite 

for Education che, tramite l’applicativo Meet di Google Classroom, permetterà ai docenti di 

gestire la didattica a distanza organizzando le lezioni e i materiali didattici con gli alunni 

delle proprie classi, promuovendo una comunicazione più efficace e collaborativa. 

2) Il MIUR ha creato un’apposita sezione, https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html, dalla quale è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di 

buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo 

studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. 

3) E’ stata predisposta sul sito della scuola una sezione analoga a quella del MIUR per 

condividere materiali e buone pratiche. 

4) I docenti potranno usare anche altre piattaforme didattiche, curando personalmente con i 

propri alunni il feedback educativo. 

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


 

5) I compiti andranno assegnati specificando i tempi di consegna, in base al vigente orario 

delle lezioni. 
6) I docenti di sostegno e gli insegnanti di alunni con BES, provvederanno a concordare le 

attività e le modalità di svolgimento delle stesse con il consiglio di classe in via telematica e 

a comunicare privatamente, svolgere. 

7) I docenti potranno utilizzare le dotazioni tecnologiche personali o, in alternativa, in orario 

scolastico, quelle della scuola, assicurando il rispetto delle misure di contenimento della 

diffusione del coronavirus previste dal DPCM e dalla Nota Ministeriale del 04.03.2020. 
Si fa presente che, in caso di malfunzionamenti della rete in uno dei plessi, è possibile 

usufruire delle dotazioni tecnologiche presenti in tutti gli altri.  

8) E’ disponibile il servizio di consulenza offerto dall’animatore digitale e dalle funzioni 

strumentali dell’area tecnologica, previo appuntamento. 

9)  Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne assegnate, così come avviene per l’ordinaria 

attività didattica in presenza. 

Si confida nella proficua collaborazione di docenti, alunni e i genitori, nella speranza che si possa al 

più presto riprendere l’attività didattica in presenza ma, al tempo stesso, cogliendo l’opportunità per 

sperimentare modelli didattici innovativi e maggiormente rispondenti ai bisogni formativi dei nostri 

alunni. Certi che la presente sfida sarà occasione di crescita per ognuno. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                            Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


