
 

 

Ai  Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al sito della scuola 

 

 

Circ. n. 251 del 10.03.2020 

 

In questo momento di emergenza Coronavirus e di sospensione delle lezioni, diventa importante, 

nella massima serenità, predisporre l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola 

possiede e che utilizza comunemente, per rimanere in contatto e non interrompere il servizio che 

deve essere garantito agli alunni. È opportuno che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo 

il collegamento con la scuola, i docenti, gli studenti e le famiglie. 

Peraltro, siamo di fronte ad una chiusura forzata delle scuole, dall’Infanzia all’Università, mai avuta 

prima (per trovare un precedente dobbiamo andare al secondo conflitto mondiale). 

La situazione di emergenza in atto richiede un nuovo “umanesimo” proprio nel momento in cui le 

relazioni umane, imprescindibili nell’empatica dimensione di insegnamento-apprendimento, devono 

lasciare il posto ad altre temporanee modalità didattiche ed educative in cui la distanza sia annullata, 

non solo dalla tecnologia ma, soprattutto, dal buon senso, dalla passione e dalla solidale 

cooperazione. Siamo consapevoli che la didattica a distanza non colma il vuoto lasciato dalla 

mancanza di rapporti interpersonali; l’impegno dell’Istituto e dei suoi docenti è finalizzato alla 

prosecuzione del “dialogo educativo” a distanza, tra docenti e alunni, senza eccessive 

preoccupazioni per voti o per il “programma” che, per forza di cose, viene adattato. 

Il nostro Istituto è determinato ad attuare tutte le misure necessarie affinché nessun alunno venga 

privato del diritto costituzionale all’istruzione, anche se la sospensione delle attività didattiche 

dovesse protrarsi, come ipotizzato, oltre il 15 marzo. 



L’art. 1, lett. g, del DPCM 4.3.2020 onera i Dirigenti Scolastici affinchè attivino, “... per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ...”. 

In ultimo, la nota del MIUR, prot. 000279, dell’8 marzo 2020, “Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”, offre una serie di indicazioni pratiche ed 

operative per l’assunzione di quei comportamenti che, da un lato, vanno nella direzione di mettere 

in sicurezza i lavoratori e, dall’altro, di  non interrompere il processo di insegnamento-

apprendimento. “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte 

le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020 …” 

Il Decreto appena sopra citato recita. “… Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 

marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a 

distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del 

Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti 

stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da 

abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla 

registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione 

scolastica, presso il domicilio o altre  strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 

continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto 

nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata 

da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza … . Va 

infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 

patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 

gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò 

riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. … ” 

Al fine di ottemperare alle Raccomandazioni Ministeriali, la nostra scuola sta predisponendo, in 

aggiunta a quelle già messe in atto, strumenti, community e classi virtuali con una piattaforma 

interamente dedicata alla didattica a distanza, garantendo, in tal modo, il diritto allo studio a tutti. 

Anche il Ministero ha messo in campo una molteplicità di iniziative e strumenti formativi di cui i 

docenti possono fruire, quali: webinar di formazione e contenuti multimediali per lo studio, che 

forniscono soluzioni su come realizzare contenuti didattici digitali in formato video, l’uso del cloud, 

della videolezione e di piattaforme di formazione. 

Stante l’impossibilità di convocare il Collegio Docenti, sentiti i docenti collaboratori, la Funzione 

Strumentale per il digitale, nell’ottica di contenere le ricadute negative di una così prolungata 



sospensione delle attività didattiche, appare imprescindibile che ogni docente si attivi, tenendo 

conto dell’età degli alunni e nel pieno rispetto della propria libertà di insegnamento, nel mettere in 

campo validi strumenti didattici, utili anche al termine di questa situazione di emergenza. 

Ciascuno dei docenti potrà utilizzare gli strumenti di cui la scuola dispone e a lui più congeniali. La 

modalità di didattica a distanza immediatamente attivabile disponibile per scuola è il registro 

elettronico e Google Classroom. Peraltro, tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono 

state tutte caricate a sistema. 

Tenuto conto del grande momento di difficoltà, si sottolinea l'opportunità da parte dei docenti di 

concordare con i colleghi della stessa disciplina, per classi parallele, il materiale e le attività da 

sottoporre ai propri alunni nelle modalità cui appresso precisato; questo raccordo con i colleghi 

potrà essere effettuato in remoto con modalità che i docenti riterranno più idonei e facilitanti (e-

mail, uso di strumenti quali skype o hangouts), si potranno anche utilizzare le aule scolastiche in 

orario antimeridiano, rispettando le precauzioni già diffuse e le disposizioni ribadite nel DPCM del 

4 marzo scorso. 

I Docenti di sostegno, in particolare, potranno predisporre, di concerto con il docente curricolare, 

versioni semplificate dei contenuti proposti da quest'ultimo ovvero proporre, sulla stessa tematica, 

contenuti alternativi. 

Gli studenti di Scuola Secondaria di I grado, entrando nell’ambiente “Google classroom”, per 

attestare la loro presenza, dovranno trasmettere un messaggio di saluto all'inizio di ogni attività, a 

richiesta del docente che la svolge. Lo stesso dovranno fare all'atto della conclusione di ciascuna 

attività. Il docente potrà inoltre richiedere conferma dell'effettiva presenza degli studenti anche nel 

corso dello svolgimento delle attività. In questo modo saranno comunque rilevabili e certificabili. 

in base ai dati conservati nel sistema operativo, sia le presenze sia le assenze per ciascuna attività, 

laddove vengano emanate disposizioni ministeriali che ne consentano l’eventuale computo ai fini 

dell'adempimento dell'obbligo di frequenza scolastica. 

Al fine di ottimizzare le azioni da svolgere, i Docenti coordinatori concorderanno con i colleghi di 

classe l’orario di svolgimento delle attività didattiche per singola disciplina, tramite connessione 

nel contesto “Google Classroom” e ne daranno comunicazione ai genitori; la programmazione 

verrà pubblicata sul sito nell’Area “Didattica a distanza”.  

STRUMENTI OPERATIVI 

-Gsuite for Education di Google 

Si tratta di una suite di strumenti e servizi realizzati appositamente per la scuola. Il ventaglio di 

applicativi offerto (Google Classroom, Meet, Jamboard…) è enorme: i docenti saranno liberi, 



pertanto, di scegliere le modalità di interazione con gli alunni più congeniali alle loro esigenze 

didattiche.  

1.Google Classroom 

È la classe virtuale, all’interno della quale i docenti hanno l’opportunità di condividere con i ragazzi 

file o materiali audio, video, proporre compiti liberi, collaborativi o sotto forma di quiz, correggerli 

e restituirli agli alunni. 

Nel sito della scuola www.icdantealighierisciacca.edu.it, nella sezione specifica dedicata alla 

“Didattica a distanza” è stato inserito l’accesso rapido alla piattaforma Classroom mediante l’icona 

specifica . Per iniziare a lavorare nella classe virtuale servono solo le credenziali di accesso 

(account e password), che la scuola ha già provveduto a distribuire ai docenti e agli alunni. 

Per muovere i primi passi all’interno della classe virtuale è consigliabile consultare i seguenti link: 

-per condividere materiali  

https://drive.google.com/open?id=1CD3xcUZnD1jGj2pQUzNpa-LoegamzEkK 

-per creare un compito con quiz  

https://drive.google.com/file/d/1SYwvW0WWS_F62jPW6_H9t59P83iEXB5t/view?usp=sharing 

2.Google Meet 

È un applicativo che consente di effettuare videolezioni a distanza in maniera semplice e veloce, 

senza quindi la necessità di installare alcun software aggiuntivo. Può essere usato dal desktop del 

PC o in mobilità tramite qualsiasi smartphone o tablet.  

Per saperne di più è utile consultare il seguente link: 

https://tecnologia.libero.it/come-funziona-hangouts-meet-piattaforma-per-videochiamate-34385 

3. Google Jamboard 

Chi possiede un computer touch o un tablet può realizzare, con questa applicazione, una lezione su 

una lavagna interattiva e, quindi, scrivere, aggiungere post-it, inserire immagini e trasformare gli 

schizzi in disegni con la modalità auto-draw. Chi ha, inoltre, sul proprio PC il sistema operativo 

Windows 10 può anche registrare la lezione con audio e video. 

Per saperne di più: 

http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-

funziona-in-qualsiasi-dispositivo/ 

-Registro elettronico ARGO  

Offre la possibilità di comunicare direttamente con le famiglie e assegnare materiali didattici 

tramite la BACHECA DidUP. L'inserimento delle informazioni è possibile o attraverso 

l'inserimento classico da Registro Elettronico, selezionando l'ultima lezione firmata, oppure, 

http://www.icdantealighierisciacca.edu.it/
https://drive.google.com/open?id=1CD3xcUZnD1jGj2pQUzNpa-LoegamzEkK
https://drive.google.com/file/d/1SYwvW0WWS_F62jPW6_H9t59P83iEXB5t/view?usp=sharing
https://tecnologia.libero.it/come-funziona-hangouts-meet-piattaforma-per-videochiamate-34385
http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-funziona-in-qualsiasi-dispositivo/
http://www.maestroalberto.it/2019/02/09/jamboard-app-per-la-lavagna-interattiva-di-google-che-funziona-in-qualsiasi-dispositivo/


soprattutto nel caso di assegnazione di lezione individuale alla singola classe, tramite la BACHECA 

e facendo riferimento alla guida sintetica presente al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1Qtm5i-j2Ad0taNcrJXsf3P4zL6UzA2IP/view?usp=sharing 

Altre risorse utili 

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

Si tratta della pagina web, attivata dal Ministero dell’Istruzione, per supportare le scuole che 

vogliono promuovere forme di didattica a distanza. Da questa sezione è possibile accedere a 

strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di 

formazione e contenuti multimediali per lo studio. 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

La Rete di Avanguardie Educative dell’Indire nasce per diffondere e condividere buone pratiche a 

sostegno dei processi d’innovazione scolastica attraverso la partecipazione a webinar di formazione 

gratuiti. 

https://www.treccaniscuola.it/  

Il sito Treccani scuola può essere consultato per integrare tutti i contenuti didattici utili alla classe 

virtuale.  

https://www.lascuolacontinua.it/  

Si tratta di una community di confronto e scambio di esperienze sulla didattica a distanza per 

dirigenti e docenti, ma anche di un ambiente in cui trovare soluzioni didattiche utili per il lavoro da 

remoto.  

A supporto del lavoro dei docenti, infine, saranno i docenti Isabella Salmeri, per la scuola 

secondaria di I grado, e Pippo Oddo per la scuola primaria. L’attività di assistenza digitale sarà 

quotidiana e nelle seguenti fasce orarie: dalle 11.00 alle 12.00 (prof.ssa Salmeri) e dalle 10.00 alle 

11.00 (Ins. Pippo Oddo). Nella sezione “DIDATTICA A DISTANZA”, presente nella home page 

del sito della scuola, all’indirizzo https://www.icdantealighierisciacca.edu.it/index.php/accesso-

rapido/lista-delle-news-principali/334-didattica-a-distanza  sono illustrate tutte le istruzioni per il 

primo ingresso in  piattaforma sia per i docenti che per gli alunni/genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
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