
 

Prot. n. 1026 a/06 DEL 06/03/2020 

Ai Docenti dell’IC -  Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

Ai genitori degli alunni dell’ IC -  Scuola Primaria  e Secondaria di I grado  

  

AL DSGA 

ATTI SEDE - SITO WEB  

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO del DPCM del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO  in particolare l’articolo 1, comma 1, punto g del predetto Decreto “i dirigenti scolastici attivano, 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”.   

VISTI gli esiti della riunione di Staff , tenutasi in data odierna presso la sede dell’Istituto; 

COMUNICA 

 che la nostra istituzione scolastica adotterà le seguenti forme di DIDATTICA A DISTANZA  onde garantire, in 

questo periodo di sospensione delle attività, il diritto allo studio degli allievi e tenere vivo il contatto tra le 

diverse componenti del mondo della scuola (docenti, alunni, famiglie). 

  

STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA   

1. REGISTRO ELETTRONICO AXIOS. Sul registro elettronico, nella sezione Materiale Didattico, i docenti 

possono creare una nuova cartella, nella quale inserire materiali, assegnare agli studenti compiti, esercizi, 

indicazioni di ripasso ecc. I genitori accedono alla sezione suddetta e possono scaricare i materiali 

pubblicati. 

2. IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO AXIOS .    A breve, grazie ad una 

implementazione delle funzioni resa disponibile da AXIOS su richiesta della scuola, sarà possibile usufruire 

di una piattaforma e-learning che offre: video-conferenze , lezioni a distanza, presentazioni di slide, mappe 



concettuali, strumenti per la classe capovolta ed altro. I docenti potranno caricare materiali e video-lezioni, 

concordati  in sede di programmazione (Scuola primaria) e dipartimentale (Scuola secondaria I grado), i 

genitori potranno fruirne con il consueto accesso al registro elettronico. 

   VALUTAZIONE  

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

Verifiche e valutazioni saranno effettuate al rientro a scuola, in presenza. 

  

COORDINAMENTO NEI DIPARTIMENTI  

 Si invitano i Dipartimenti a coordinarsi, non in presenza, attraverso modalità telematiche (se in presenza, 

chiedendo la convocazione del Dipartimento al Dirigente Scolastico, che ne curerà lo svolgimento secondo 

le disposizioni di sicurezza emanate dal DPCM) ed a condividere le modalità di attuazione della didattica a 

distanza, avendo cura di definire e progettare, per classi parallele, gli strumenti, i contenuti, i compiti, le 

esercitazioni, le indicazioni di ripasso, proposte didattiche di consolidamento, nonché di definire per 

ciascuna disciplina, un numero di attività  congruo con il monte ore settimanale delle stesse. Con 

riferimento alle video-lezioni, si precisa che è possibile e non obbligatorio caricarle su Registro elettronico.  

 I Docenti di sostegno sono invitati a favorire, ove possibile, le attività a distanza degli alunni certificati l. 

104  loro affidati.  

  

AZIONI DI SUPPORTO AI DOCENTI   

Sul sito della nostra istituzione scolastica è presente il link del Ministero dell’istruzione 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didatticaadistanza.html cliccando sul quale è possibile reperire 

materiali ed informazioni per la Didattica a distanza.  

Disponibili per chiarimenti ed indicazioni i  seguenti docenti : Prof. Vescuso Domenico, animatore 

digitale; proff. Angelo Saffioti e Luca Canzanella , Funzioni strumentali.  

  

PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE  

Si raccomanda agli alunni di mantenere la continuità dell’impegno normalmente previsto, svolgendo le 

attività ed i lavori che verranno proposti attraverso il registro elettronico. Si chiede alle famiglie uno sforzo 

di collaborazione, nel controllare che i figlioli seguano il percorso di didattica a distanza. 

Per l’accesso al registro elettronico ed alle sue funzionalità implementate, i genitori della Scuola Secondaria 

hanno già le credenziali; ai genitori della Scuola Primaria, che sinora non avevano accesso al registro 

Elettronico, in queste ore sono state inviate le credenziali di accesso. Si prega quindi di verificare nella 

casella di posta elettronica indicata sul modulo di iscrizione l’arrivo della e-mail contenente questi dati. 

Coloro che eventualmente non avessero ricevuto le credenziali sulla e-mail o non hanno una e-mail saranno 

contattati dall’Ufficio di segreteria per ricevere istruzioni in merito.  

I genitori di alunni di Scuola primaria , che hanno figlio/a alla Secondaria , e quindi sono GIA’ in possesso di 

credenziali per il Registro elettronico, devono ignorare la mail e continuare ad utilizzare le credenziali già in 

possesso. Con quelle visualizzeranno anche il profilo del figlio iscritto alla Scuola Primaria. 



  Nel caso in cui qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad Internet e/o sia 

completamente sprovvisto di dispositivi digitali, si confida nello spirito di aiuto reciproco e di solidarietà che 

da sempre connota la Scuola come comunità educante. 

Ringraziando tutti per la fattiva e sempre proficua collaborazione, il Dirigente conferma la piena 

disponibilità Sua, dello Staff  e degli Uffici amministrativi per qualsiasi esigenza. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

 


