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                Ai docenti 
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OGGETTO: Sospensione delle lezioni ed attivazione della didattica con modalità a distanza. 

 

L’emergenza coronavirus è sopraggiunta in un momento dell’anno scolastico in cui fervono le attività. 

Ma oggi, improvvisamente, ci troviamo ad affrontare una situazione nuova, inaspettata, non tale però da 

fermare la missione della Scuola.  Si tratta di una nuova sfida, un momento per testare quanto davvero, la 

creatività,  e lo spirito di gruppo siano gli elementi adatti a fronteggiare e superare gli ostacoli che si 

incontrano. Uno dei compiti affidati alla scuola è quello di insegnare agli alunni ad essere dei Cittadini 

consapevoli, ad affrontare le difficoltà emergenti trovando le migliori soluzioni con i mezzi a disposizione 

che possono e devono essere usati con intelligenza, responsabilità e spirito creativo. Anche in questo 

momento così particolare  di sospensione della frequenza scolastica vogliamo quindi provare ragazzi a 

cogliere l'occasione per dare continuità al vostro apprendimento anche a distanza sfruttando i mezzi 

tecnologici e la rete dei contatti presenti all’interno di ciascuna classe, per fare in modo che questo periodo 

di chiusura diventi comunque produttivo e funzionale al proseguimento del percorso didattico.  Pertanto i 

docenti assegneranno agli alunni delle attività, forniranno materiali di lavoro tramite il RE affinché venga 

svolto con modalità a distanza fino alla riapertura delle scuole. Vi raccomandiamo pertanto di consultare 

quotidianamente il Registro Elettronico accessibile dal sito di istituto, al seguente  indirizzo: 

http://www.iccamigliano.edu.it/. 

In virtù di ciò chiediamo la collaborazione di tutti i genitori ed in particolare dei rappresentanti di  sezione 

di interclasse e di classe, delle scuole di ogni ordine e grado dell’IC. Camigliano, affinchè per quanto 

possano, ci aiutino a diffondere queste notizie e fornire supporto a chi dovesse trovarsi in difficoltà ad 

accedere ai contenuti della didattica a distanza.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE:  

Ciascun docente di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con buon senso, in base 

all’ordine di scuola e senza eccessi, assegnerà alle rispettive sezioni e/o classi attività didattiche ritenute 

idonee a garantire continuità con il lavoro fino ad oggi svolto.  

 

MEZZI E MATERIALI:  

 

Attività assegnate in maniera classica dai libri di testo e relative espansioni web, link di approfondimento, 

piattaforme didattiche già in uso nella scuola, classi virtuali  e quant’altro si ritenga utile e che non violi le 

norme del copyright e della privacy.  
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In particolare per quanto riguarda l’uso della piattaforma del Registro Elettronico AXIOS si precisa quanto 

segue: 

 sul Registro Elettronico i docenti indicheranno argomenti e compiti assegnati per lo studio a 

distanza;   

 ogni docente compilerà la sezione “Argomento della lezione”, secondo la scansione oraria 

ordinaria delle lezioni;  

 nella sezione “Compiti assegnati” ogni docente indicherà agli alunni le attività da svolgere ed i 

relativi materiali di studio/esercizio; 

 riguardo ai materiali di studio/esercizio, ogni docente preciserà se gli stessi materiali si trovano sul 

libro di testo e/o se sono resi disponibili tramite il Registro Elettronico; 

 gli argomenti e i compiti assegnati saranno consultabili dalle famiglie nella sezione “Registro di 

classe” del Registro Elettronico; 

 i materiali caricati dai docenti sul Registro Elettronico saranno disponibili per le famiglie nella 

sezione Materiale Didattico, selezionando il nome del docente per il quale si intende visualizzare 

e/o scaricare il materiale.  

SI RICORDANO i riferimenti ai canali di comunicazione dell’Istituto:  

 -  Sito web: http://www.iccamigliano.edu.it 

 -  Mail istituzionale: luic835007@istruzione.it  

 -  Registro elettronico: (password individuale)  

Si rende noto inoltre che questa istituzione scolastica sta attivando la piattaforma “Genius Board impari”,  

collegata al Registro Elettronico  per ampliare, laddove sarà possibile l’ambiente di apprendimento a 

distanza attraverso progetti didattici in collaborazione e condivisione fra studenti e docenti quali:  

- Materiali didattici 

- Web slide 

- Mappe mentali 

- Booklets 

- Quiz 

- Videoconferenza  

- Giornalino  

- TimeLine 

- Esercizi 

- Byod 

- Lim-Tablet 

- Classe capovolta 

Le modalità operative per usufruire della piattaforma “Genius Board impari” saranno fornite 

successivamente, in modo specific e dettagliato,  a docenti, genitori e alunni.  

 

Fermo restando quanto indicato, in situazioni particolari di difficoltà oggettive degli alunni o di qualche 

famiglia a collegarsi ad internet, chiediamo, in uno spirito di comunità  che deve caratterizzare la nostra 

scuola, di favorire, nei limiti del possibile, la condivisione delle informazioni e dei materiali utili tra gli 

studenti e genitori. 

 

Auspicando che l’inedita situazione di chiusura della scuola possa essere anche l’occasione per 

sperimentare nuove modalità di lavoro, con l’intento di fornirvi un supporto nella scansione di queste 

giornate in cui l’attività scolastica si possa inserire in modo proficuo, secondo le potenzialità e i ritmi di 

ognuno, auguro a tutti buon lavoro.  

A presto. 

                                                              F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                     Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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