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                                          Ai docenti 

Ai genitori 

                                                                                                                                                         Agli  alunni  

                                            Al sito web 

All’Albo 

Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 Coronavirus  - Azioni di didattica a distanza. 

 
A seguito della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo compreso, si invitano tutti i docenti 

dell’I.C. “Don Milani-Sala”, nel rispetto della libertà d’insegnamento, ad attivare forme di didattica a 

distanza per fornire agli allievi elementi cognitivi finalizzati al recupero, al consolidamento e al 

potenziamento degli apprendimenti. 

Si sottolinea che tale possibilità, prevista dal DPCM del 1/3/2020 e successivi interventi normativi, 

rappresenta un’importante occasione, soprattutto in questo periodo emergenziale, per garantire il diritto 

allo studio e all’apprendimento dei nostri allievi. 

Per facilitare e attivare la didattica a distanza, di concerto con quanto è emerso nella riunione odierna 

con l’animatore e il team digitale, i coordinatori dei dipartimenti, i collaboratori del DS, le Funzioni 

strumentali e i responsabili di plesso, si è deciso di mantenere la consegna dei compiti giornalieri e di 

implementare e attivare la sezione “Materiale Didattico” del registro elettronico d’istituto, in cui saranno 

disponibili, con il contributo degli stessi docenti, materiali didattici, “repository” e attività digitali.  

Si invitano i genitori a monitorare sistematicamente il registro elettronico (sia nella sezione 

“compiti giornalieri” sia nella sezione “materiale didattico”), al fine di supportare i propri figli nel 

visionare/scaricare/reperire i materiali postati o i lavori assegnati dai docenti. 

          Si rimanda, altresì, alla pagina predisposta dal MIUR al seguente link: 

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. 

I docenti del nostro istituto potranno accedere, a breve, alla piattaforma Google Suite for Education 

(prontamente attivata dall’istituto), per dare ai loro studenti dei feedback e gestire le loro classi a distanza. 

Si precisa che, sul registro elettronico d’istituto, sarà  attiva la piattaforma e-learning AXIOS con le   

seguenti sezioni: 

 Video conferenze, lezioni a distanza; 

 Presentazioni, Rock Slide, LIM Slide, Web Slide; 

 Mappe Mentali e concettuali, mappe da Wikipedia; 

 Strumenti e video per la classe capovolta; 

 Quiz e verifiche; 

 Nuvola di parole, Generatore di QRcode, Content Curation, Giornalino, Timeline, 

Riassunto automatico, Rubriche di valutazione. 
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Si fa presente, inoltre, che per quanto concerne gli studenti con bisogni educativi speciali e 

disabilità, tutti i docenti dell’istituto supporteranno gli stessi allievi mediante azioni didattiche mirate, tese 

a valorizzare le potenzialità di ciascuno, attraverso il coordinamento della Funzione strumentale, con 

compiti di “Inclusione, integrazione e supporto agli studenti: coordinamento interventi didattico-

educativi per gli alunni con BES, DSA e diversamente abili”. 

Si fa appello, pertanto, alla professionalità di ognuno e si confida nella più ampia collaborazione 

in questa fase molto delicata per la nostra comunità educante. 

Gli studenti sono sollecitati a seguire le indicazioni di lavoro dei loro docenti e i genitori sono 

invitati a collaborare per un’efficace attività didattica a distanza.  

Nel ringraziare  i docenti per la collaborazione e l’impegno, auguro un buon lavoro a ciascun 

allievo in attesa di poterlo riaccogliere a scuola. 

 
 

 
 
      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Roberto Caroleo 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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