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Ai docenti scuola primaria e secondaria di primo grado 
All’animatore digitale e funzione strumentale docenti 
Alle famiglie 
Al personale tutto 

 
COMUNICAZIONE N.75 
 
OGGETTO: disposizioni nel rispetto del DPCM 4 marzo 2020 
 
La riunione dei docenti prevista per il giorno 6 marzo è annullata. 
Il gruppo staff e funzioni strumentali ha esaminato la possibilità di sviluppare interventi didattici volti a 
supportare la preparazione degli alunni in questi giorni di sospensione dell’attività didattica, in funzione del 
target group e nel rispetto degli obblighi contrattuali di preparazione delle lezioni e sviluppo di attività 
funzionali all’insegnamento. 
A partire da questo pomeriggio e fino alle ore 12 di domani 6 marzo i docenti (compresi i professori di 
strumento e di sostegno) pubblicheranno sul registro di classe elettronico compiti di ripasso/rinforzo dei 
contenuti disciplinari. È possibile caricare materiale didattico (dispense, link a filmati e altro materiale 
finalizzato all’apprendimento) sullo stesso registro. Tale materiale è stato reso accessibile alle famiglie con 
accesso tramite le credenziali in possesso. Per esercizi di grammatica, di aritmetica e simili, si consiglia di 
fornire sullo stesso registro elettronico, dopo alcuni giorni, gli esercizi corretti affinchè gli alunni possano 
trovare un riscontro. 
Anche per gli alunni con bisogni educativi speciali si possono inserire esercizi facilitati e schede disciplinari. 
Si possono inviare avvisi relativi alla pubblicazione del materiale didattico da parte del coordinatore di classe 
al rappresentante dei genitori disponibile a trasmettere i messaggi sui già sperimentati canali social. 
In questo periodo si sollecita il corpo docente a sperimentare forme di didattica a distanza che torneranno 
utili nel futuro in caso di alunni assenti per lungo periodo e per diverse motivazioni. 

È possibile sperimentare video lezioni tramite strumenti quali Skype, Google Classroom accordandosi tra 

colleghi e con il suporto a distanza dell’animatore digitale. 

Nel caso di necessità di incontri in presenza questi devono riguardare non più di una decina di persone 

che devono rispettare le distanze relative di circa un metro. Il gruppo deve preavvisare il dirigente 

scolastico tramite telefonata o mail attraverso I canali istituzionali. 
In Axios inoltre, grazie ad un accordo con Google, sarà presente, a partire da martedì 3 marzo, la funzione 

di esportazione delle informazioni in formato tale da rendere possibile la generazione automatica degli 

utenti in Google Classroom. 

In particolare tutte le funzioni necessarie a svolgere il compito dei docenti in questo periodo, così come 

nella normalità didattica, sono già presenti all’interno del nostro RE.  

Abbimo provveduto ad iscriverci al servizio gratuito fino al 15 giugno riferito ad una piattaforma per la 

creazione di lezioni on line e molto altro: Impari. Essa è perfettamente integrata con il Registro 

Elettronico Axios. Nel frattempo si invia link per la guida alla piattaforma: 
https://youtu.be/MLeT6s6D-Qk 
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I docenti faranno pervenire i risultati delle proprie esperienze attraverso brevi relazioni all’indirizzo 
scuolamudi@gmail.com 

L’animatore digitale si informerà per organizzare le riunioni collegiali a distanza e inviare allo 
stesso indirizzo di posta le proposte. 

Questo per non trovarsi impreparati nel caso di prolungamento del period di sospensione 
dell’attività didattica. 

Lunedì 9 marzo alle ore 10 è convocato il team di innovazione digitale, coordinto dall’animatore 

digitale. È possibile far pervenire le proposte di inserimento nel gruppo per intraprendere un 

percorso metodologico all’avanguardia. Far gungere la propria candidature all’indirizzo mail su 

indicato. Il gruppo sarà compensato con il Fondo di Istituto fino ad un massimo di 40 ore funzionali 
all’insegnamento. 

 

Per le famiglie: è opportuno collegarsi al registro elettronico per scaricare il materiale didattico 
a supporto della preparazione degli alunni. 

Può essere utile far ripetere ai propri figli le lezioni degli ultimi venti giorni seguendo dai libri di 
testo e dai quaderni. 

Si consiglia di far leggere un libro di racconti adatto all’età. 

Utilizziamo i contatti social tra genitori e rappresentanti e docenti coordinatori per segnalare la 

presenza dei compiti e materiale didattico sul registro elettronico o inviare schede e slide preparate 
dai docent attraverso tali mezzi. 

Per coloro che devono ritirare i libri o i quaderni per lo studio a casa, si ricorda che saranno fatti 

entrare i genitori non più di dieci al giorno. Organizzarsi tra genitori per ridurre l’accesso a scuola. 

Un collaboratore scolastico regolerà l’accesso alla classe da parte del genitore rappresentante con 

la lista del materiale da ritirare. 

Lunedì pomeriggio saranno date ulteriori indicazioni. 

In questi giorni tutti gli ambienti sono puliti approfonditamente e dettagliatamente e ripassati con 
soluzioni alcoliche per igienizzarli. 

Si chiede di ridurre il più possibile gli accessi in segreteria, limitati a 10 in un giorno e distanziati 

in modo da passare uno alla volta. In alternative usare telefono e mail, senza esagerare. Dobbiamo 
prevenire i casi di contagio. 

Con pazienza e collaborazione ridurremo i danni di questa epidemia. Evitiamo di inviare messaggi 

superflui dai toni allarmistici che sfibrano le menti senza una positiva soluzione delle difficoltà 
contingenti. 

           Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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