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Circolare n.80 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Attività didattica a distanza 

 

In applicazione del DPCM del 04 marzo 2020, che recita “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”, si invitano i 

docenti ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di prosecuzione e consolidamento a distanza 

dell’azione didattica con l’utilizzo di canali digitali e telematici.  

Tra le iniziative che si possono prendere, ai fini sopra indicati, si suggeriscono le seguenti:  

 Utilizzo del registro elettronico Nuvola  

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado potranno inserire 

materiali e informazioni sulle attività da svolgere a casa. I docenti di sostegno avranno cura di 

mantenere i contatti diretti con le famiglie, per personalizzare l’approccio didattico. 

Il singolo docente potrà, rispettivamente per le sue classi di lavoro, creare nel registro 

elettronico uno o più eventi/documenti, assegnare compiti, caricare dispense scegliendo se 

condividerle con la classe o solo con un gruppo di alunni.  

Il tutore/studente, accedendo a Nuvola, potrà consultare i documenti, compiti e materiali che il 

docente ha caricato. A sua volta il tutore/studente potrà caricare documenti e files che saranno 

visibili nel registro del docente. 

Nella sezione “Attività didattica a distanza” del sito web sono presenti alcune guide operative 

che spiegano come usare correttamente queste funzioni.   

 Utilizzo della piattaforma G Suite for Education, in particolare la piattaforma Classroom  

I docenti potranno creare corsi, assegnare compiti e voti, inviare feedback. 

Si può accedere alla piattaforma Classroom e alle relative guide operative dal menu 

“Formazione” presente sul sito web della scuola, utilizzando le credenziali già in possesso. 

 Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per non interrompere completamente la 

relazione formativa con gli allievi.  

 

Si segnala inoltre l'ambiente di lavoro predisposto dal MIUR a supporto dei docenti, 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, dal quale si accede  a strumenti di 
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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. 

Per l’organizzazione delle suddette attività, i docenti si raccorderanno con i colleghi 

coordinatori di classe e di interclasse.  

Il prof. Giovanni Perri, funzione strumentale con compiti legati all’uso del registro elettronico e 

delle tecnologie didattiche, è disponibile per supporto, chiarimenti e necessità.  

Gli studenti sono tenuti a leggere le indicazioni di lavoro dei docenti e allo svolgimento delle 

iniziative proposte. I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a 

distanza dei propri figli, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni 

reciproci ai fini del conseguimento del successo formativo di ogni studente.  

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Michela ADDUCI 
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