
 

PROT. N. 1036 A/03 del 09/03/2020 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai loro genitori 

ATTI sede 

SITO WEB 

OGGETTO: Didattica a distanza. ULTERIORI INDICAZIONI. 

Ad integrazione della Nota Prot. 1026 A/06 del 06/03/2020 avente ad oggetto “ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA A DISTANZA – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”  

SI COMUNICA QUANTO SEGUE: 

In data odierna sono state distribuite le password di accesso al Registro elettronico a numerose famiglie 

della Scuola primaria; una parte di esse, tuttavia, ancora non ne è in possesso; l’operazione sarà completa 

nel corso dei prossimi due giorni, dato il gran numero di utenti da raggiungere e dato che non tutti hanno 

comunicato un indirizzo email. Pertanto: 

INDICAZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 In questa settimana (9-14 marzo) i docenti di Scuola Primaria utilizzeranno l’apposita sezione del Registro 

Elettronico per inserire assegni e compiti, rinviando la fruizione completa delle potenzialità del RE – sezione 

“Materiali didattici” (allegati, link, slide, schede  etc. ) alla settimana successiva (16-21 marzo, se sarà 

prorogata la sospensione), onde consentire a tutte le famiglie di potervi accedere con le proprie credenziali. 

Nel frattempo i genitori che hanno ricevuto credenziali potranno accedere al registro Elettronico e 

diffondere a coloro che ancora non accedono al RE i compiti e gli esercizi assegnati, nell’ottica di una serena 

collaborazione. Si precisa che in ogni classe della scuola Primaria c’è un numero congruo di  genitori che 

hanno ricevuto credenziali.  

INDICAZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la Scuola Sec. I grado, il cui RE è già aperto alle famiglie, che ne fruiscono regolarmente, i docenti,  a 

partire da oggi  9 marzo possono caricare assegni, compiti da svolgere e , nella sezione  “Materiale Didattico”, 

caricare i materiali  (lezioni, slide, schemi di sintesi , schede di esercitazione, file audio e video, link ad altri 

contenuti o a canali YOUTUBE , immagini e dimostrazioni ). I docenti avranno cura di predisporre compiti  e 

materiali in maniera progressiva, calibrata e corrispondente all’orario settimanale delle lezioni; gli alunni 



sono invitati a collegarsi quotidianamente al RE e seguire via via le attività, onde non interrompere la 

continuità del percorso scolastico, seppur a distanza.  

Saranno attivate , inoltre , a breve, classi virtuali tramite le piattaforme WeSchool o Google Classroom ed 

saranno inviate agli alunni le credenziali di accesso appena disponibili. 

 

INDICAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la Scuola dell’Infanzia, nella quale non si dispone di RE, i docenti potranno raccordarsi  con i 

rappresentanti dei genitori, per fornire indicazioni e materiali  e mantenere vivo il contatto tra la scuola ed i 

piccoli allievi.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Non è possibile , in questi giorni di sospensione didattica , procedere a valutazione e attribuzione di voti a 

distanza. Il riscontro dell’attività svolta potrà essere effettuato al rientro. 

DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI BES, DSA E DIVERSAMENTE ABILI 

Nella predisposizione dei materiali, i docenti di classe terranno conto della presenza di alunni BES e con 

DSA , predisponendo anche materiale adeguato ai suddetti allievi.  Gli insegnanti di sostegno, per gli alunni 

certificati l. 104, caricheranno nell’apposita sezione i materiali approntati per le loro esigenze, secondo 

quanto programmato. 

Certa che ogni ostacolo si trasforma in opportunità e che una situazione di grave emergenza, come la 

presente, può essere uno stimolo a fare appello alle Nostre migliori risorse, come sta già avvenendo, 

consolidando lo spirito di comunità e facendoci apprezzare l’importanza della Scuola in tutti i suoi molteplici 

aspetti,  si rinnova l’impegno della Dirigenza e dello staff a supportare qualsiasi necessità , dei docenti , del 

personale, delle famiglie,  nell’auspicio di un ritorno in tempi brevi ad una situazione di serenità.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


