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 CIRCOLARE N. 214                                                 Al personale docente 

                                                                                        e p.c. ai genitori 

Prot. n. 1385-V.4                                                       dell’IC di Camigliano 

 

Oggetto: indicazioni e orientamenti per la didattica a distanza-

Precisazioni- 

 

In questi giorni di così repentini ed importanti cambiamenti, la Scuola, oltre a 

rappresentare un punto di riferimento sia per gli alunni che per le loro famiglie, 

è più che mai chiamata a promuovere un messaggio di Cittadinanza, 

Responsabilità e Corresponsabilità. In un momento che non ha precedenti nella 

storia della scuola italiana la priorità da perseguire è garantire la continuità 

didattica e mantenere un contatto con le classi, nonostante le restrizioni. Le 

soluzioni intraprese e che intraprenderemo devono tendere, per quanto 

possibile, a contenere i disagi provocati dalla sospensione dell'attività educativa. 

A questo proposito è opportuno richiamare sinteticamente all’attenzione quanto 

la nota Mi n° 279 dell’8/03/2020 specifica: 

-l’attivazione della didattica a distanza risponde alfine di tutelare “il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”; 

-“deve essere esercitata una necessaria attività di programmazione per  evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle classi virtuali, tra le 

varie discipline”. Da cui si evince la necessità di creare un’organizzazione più 

condivisa e coesa possibile tra tutti gli insegnanti; 

-la mera trasmissione di materiali dovrà essere una modalità da abbandonarsi 

progressivamente in quanto non assimilabile alla didattica a distanza e si 

consiglia di evitare tale modalità soprattutto quando questa non è accompagnata 
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da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Limitarsi alla sola operazione di assegnazione dei compiti “a distanza” 

non solo potrebbe essere inutile, ma anche improduttivo poiché implica il 

rischio di delegare interamente la responsabilità della didattica sulle famiglie. 

Il nostro compito quindi è di gestire la didattica a distanza in modo che sia 

realmente fruibile dagli studenti, privilegiando attività  che non vadano a creare 

ulteriori difficoltà di gestione tra i genitori che non potranno mai sostituirsi al 

docente. 

I docenti per questo sono chiamati ad accorciare “le distanze”, predisponendo 

materiale didattico-formativo fruibile, consultabile, trascrivibile e/o scaricabile 

ricercando con gli alunni ogni possibile forma di interazione in ossequio anche 

alla tesi di  Maria Montessori secondo cui “per avere qualcosa di buono a 

distanza devi sempre collegarti ad una presenza”. Questo nell’ottica di 

accompagnare il percorso formativo degli alunni e dare continuità al loro 

apprendimento, pur nella consapevolezza della insostituibilità del rapporto in 

presenza. 

 

Strumenti a supporto della FAD 

In questa fase gli strumenti che vengono in aiuto alla scuola per la gestione della 

FAD (formazione a distanza) sono innumerevoli.  E’ tuttavia importante non 

disorientare gli alunni e famiglie tramite l’utilizzo di un’infinità   di applicativi al 

fine di non  focalizzare l’ attenzione più sul mezzo che sul contenuto, per  questo 

è necessario  affidarci a strumenti più condivisi possibili. 

Il materiale da trasmettere è auspicabile che sia predisposto dai docenti in 

accordo tra i diversi Consigli/Team per classi parallele e non per singolo 

docente. Nella prima fase dell’emergenza è stato deciso di utilizzare 

prioritariamente le funzionalità del registro elettronico e contestualmente à 

stata avviata una   sperimentazione, sia pure limitata ad alcuni docenti, 

ricorrendo all’utilizzo della piattaforma Edmodo che ha permesso di 

familiarizzare   con gli ambienti virtuali. In questi giorni, tuttavia, proprio per far 

fronte all’impellente necessità di avviare la didattica a distanza, Axios ha 

attivato, nell’ambito di “Scuola Digitale”, le piattaforme “Genius Board Impari” e 

Collabora quali estensioni del registro elettronico. 

Quest’ultima, in particolare, risulta essere uno strumento semplice e di facile 

utilizzo in grado di offrire agli alunni la possibilità di interazione per la 

condivisione di lezioni, l’assegnazione e la correzione dei compiti in modalità 

remota. Uno strumento questo inoltre che consente di muoversi in un ambiente 



protetto, nel rispetto delle norme relative alla privacy e degli standard di 

sicurezza informatica. 

La piattaforma è integrata, come già ricordato, in Scuola Digitale ed interagisce 

perfettamente con il Registro Elettronico di Axios, adottato da anni nel nostro 

istituto. Si presenta quindi come una piattaforma istituzionale e per questo 

funzionale a lasciar traccia di tutte le attività che vi saranno caricate, oltre a 

fornire maggiori garanzie in termini di accessibilità per tutti gli alunni e 

configurandosi quindi anche come uno strumento inclusivo. Ogni utente, dotato 

di un PC e di connessione ad Internet (nelle varie modalità), a prescindere dal 

sistema operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al 

sistema. Le credenziali di accesso (nome utente/password) sono le stesse 

utilizzate nel Registro Elettronico di Axios, sia per quanto riguarda i docenti sia 

per quanto riguarda genitori e alunni. L’icona (“tesserina di puzzle”) che 

permette l’ingresso nella piattaforma “COLLABORA” è posta nella barra in alto a 

destra della home page. Per l’utilizzo degli strumenti didattico/operativi seguirà 

l’invio del link in cui sarà visionabile un utilissimo tutorial per l’utilizzo di 

Collabora ed una sintetica guida appositamente preparati dalla docente Maria 

Rita Ansaldi. 

Quanto sopra premesso si riportano di seguito alcune indicazioni di massima 

circa la gestione delle azioni inerenti alla didattica a distanza suddivise per 

ordine di scuola. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Si raccomanda di favorire gradualmente e per quanto possibile l’interazione 

possibile con i ragazzi anche attraverso la creazione di  classi virtuali 

avvalendosi soprattutto della suddetta piattaforma “Collabora”. Questa, 

attivata come estensione del registro elettronico, offre appunto possibilità di 

interazione e di condivisione di lezioni e materiali didattici, rispondenti alla 

necessità di una didattica a distanza funzionale al periodo di sospensione delle 

lezioni. Si invitano, pertanto, tutti i docenti della scuola secondaria , anche 

coloro che avessero già attivato piattaforme diverse dalla suddetta, a prendere 

visione di questo strumento, a sperimentarne le possibilità e a valutarne 

l’utilizzo. In una fase, infatti, come quella che stiamo vivendo, così in costante 

divenire è ancora possibile optare per uno strumento digitale che rappresenti, in 

un’ottica futura, un valido investimento comune. 

Resta inteso che il percorso intrapreso da alcuni docenti per esplorare l’efficacia 

e funzionalità della piattaforma Edmodo resta un’esperienza formativa, 



sicuramente arricchente, funzionale ad intraprendere una prima forma di 

approccio a tali risorse digitali. A questo proposito colgo l’occasione per 

esprimere il mio apprezzamento a quanti, anche in risposta alle mie 

sollecitazioni, si sono cimentati prontamente in tale sperimentazione. E’ altresì 

evidente che, potendo solo ora disporre di uno strumento con le caratteristiche 

di cui sopra, si rende necessario sollecitare l’impegno di tutti nel perseguire una  

strada condivisa al fine di non creare disorientamento negli alunni, nelle famiglie 

e negli stessi docenti. 

Superfluo ricordare che ogni proposta che l’Istituto offre deve diventare 

un’occasione di conoscenza e apertura a forme di comunicazione sinora mai 

utilizzate, ma quanto mai utili nelle circostanze attuali 

 

Le lezioni/attività potranno essere svolte in modalità live (diretta web, la 

forma più auspicabile e più coinvolgente) o asincrona (caricamento in 

piattaforma da parte del docente di video lezioni/video didattici, materiali, 

esercitazioni fruibili autonomamente dagli alunni). Resta inteso che ogni 

docente si farà carico e sarà responsabile della tipologia dei lavori inseriti (nel 

rispetto della privacy e del copryright) e delle esercitazioni assegnate 

monitorandone il quantitativo. In linea generale si richiede di attenersi al 

rispetto dei livelli minimi di didattica a distanza che, in ogni caso, come abbiamo 

più volte ricordato, non è assimilabile alla sola assegnazione di compiti, schede 

etc. Tutte le attività svolte è opportuno che siano annotate nel registro 

elettronico al fine di lasciarne traccia. Resta inteso che nella promozione di 

questo percorso, assolutamente senza precedenti, occorre che si sviluppi un 

atteggiamento solidaristico tra tutti i componenti della comunità educante.  Si 

sottolinea per questo la necessità che si attivi  un feedback costante tra docenti e 

genitori rappresentanti di classe così da  (ri)definire, per prove ed errori, le 

regole condivise, i tempi, gli impegni reciproci pur rimanendo nel quadro di 

riferimento delle presenti indicazioni. I tempi dell’apprendimento, le lezioni, i 

compiti assegnate dovranno necessariamente essere regolati secondo i ritmi 

degli alunni e nel rispetto della disponibilità degli adulti che, in alcuni passaggi, 

dovranno comunque sostenerli. Inoltre i docenti, informati di situazioni 

particolari inerenti ad alunni che non possono accedere alle attività  per ragioni 

diverse, dovranno attivarsi con modalità differenti cercando un canale 

comunicativo con le famiglie.  In questa fase l’obiettivo è includere tutti nei 

percorsi proposti con attenzione alle specifiche situazioni soggettive e con 

particolare riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 



Si raccomanda che i docenti concordino per classi parallele le tipologie di 

materiali per gli alunni, i tempi di erogazione e le eventuali  comunicazioni 

da dare alle famiglie al fine di dare più uniformità possibile alle azioni 

predisposte 

 

 

 

Scuola Primaria 

Anche i docenti della scuola primaria, nell’ottica di quanto sopra premesso, è 

auspicabile che gradualmente e con tutte le dovute attenzioni, si attivino nella 

creazioni di classi virtuali sfruttando in particolare la nuova applicazione 

“Collabora” inglobata in  Axios  e pensata proprio per l’apprendimento. 

Ogni docente si farà carico e sarà responsabile dei lavori erogati e delle 

esercitazioni assegnate monitorandone il quantitativo. In linea generale si 

richiede di attenersi al rispetto dei livelli minimi di didattica a distanza che in 

ogni caso non è assimilabile alla sola assegnazione di compiti, schede etc. Tutte 

le attività svolte è opportuno che siano annotate nel registro elettronico al fine 

di lasciarne traccia. Resta inteso che nella promozione di questo  percorso, che 

non ha precedenti nella storia della scuola, occorre che si sviluppi un 

atteggiamento solidaristico tra tutti i componenti della comunità educante. 

Si ribadisce per questo la necessità che si attivi un feedback costante tra docenti 

e genitori rappresentanti di classe al fine di (ri)definire per prove ed errori le 

regole condivise, i tempi, gli impegni reciproci pur rimanendo nel quadro di 

riferimento della presente circolare. 

I tempi dell’apprendimento, le lezioni, i compiti assegnati dovranno essere 

regolati secondo i ritmi dei bambini e nel rispetto della disponibilità degli adulti 

che dovranno sostenerli, per quanto necessario, in questa fase di studio così 

particolare. 

I giorni della settimana nei quali saranno assegnate le lezioni relative alle 

diverse discipline potranno variare a seconda delle valutazioni del team docenti. 

Per le lezioni i docenti potranno inserire registrazioni personali, materiali o 

video scaricati dalla rete rispettando le normative vigenti in merito all’uso degli 

stessi. I docenti, informati di situazioni particolari inerenti ad alunni che non 

possono accedere alle attività per ragioni diverse, dovranno attivarsi con 

modalità alternative  cercando un canale comunicativo con le famiglie.  In questa 

fase l’obiettivo è includere tutti nei percorsi proposti con attenzione alle 



specifiche situazioni soggettive e con particolare riguardo agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. 

 

Si raccomanda che i docenti concordino per classi parallele le tipologie di 

materiali per gli alunni, i tempi di erogazione e le eventuali  comunicazioni 

da dare alle famiglie al fine di dare più uniformità possibile alle azioni 

predisposte 

 

Scuola dell’infanzia 

I docenti della scuola dell'Infanzia, pur non attivando una classe virtuale, si 

avvarranno della collaborazione dei rappresentanti di classe mantenendo vivo il 

rapporto con i propri alunni. Si consiglia, là dove sarà possibile, l’invio di un 

video o audio messaggio per “avvicinare” i bambini. 

Le docenti, senza una rigida scansione settimanale, invieranno tramite mail                     

alla rappresentante di classe dei genitori indicazioni/attività da far svolgere agli 

alunni e da annotare sul registro personale. 

Tali attività potranno essere collegate a festività, ricorrenze (es. per la festa del 

papà magari suggerire una piccola filastrocca o un disegno da poter incorniciare 

con del materiale di riciclo etc.), alla programmazione della sezione (es. sfondo 

integratore) e potranno riguardare l’ascolto di audiolibri, canzoni, letture, 

disegni, elaborati etc. avendo cura di non richiedere l’utilizzo di materiale di 

difficile reperibilità. 

Si consiglia di prevedere un possibile impegno giornaliero da parte dei bambini 

di circa 15-30 minuti. Inoltre, si suggerisce di mandare un feedback ai bambini 

rispetto al lavoro svolto a casa attraverso giudizi, commenti, valutazioni etc. 

sfruttando le mail e possibilmente sempre con la collaborazione dei genitori 

rappresentanti di classe. 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Le lezioni/attività asincrone e i compiti assegnati per gli alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA), con Bisogni Educativi Speciali (BES) o con  

disabilità terranno rispettivamente  conto di quanto stabilito nel Piano Didattico 

Personalizzato o nel PEI secondo il principio della personalizzazione. Il docente 

di sostegno è auspicabile che concordi con la famiglia dell’alunno interventi 

mirati, per questo potrà attivare canali di comunicazione diretta e riservata con 



l’alunno tramite modalità dedicate utili a permettere un contatto più ravvicinato 

possibile. Si ricorda a questo proposito che la stessa piattaforma Collabora 

favorisce l’interazione docenti-alunni grazie alla possibilità di costruire percorsi 

didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti. 

 

Monitoraggio alunni non raggiunti 

In questa fase è fondamentale riuscire ad intercettare gli studenti che non hanno 

alcuna possibilità di accesso alla rete. E’ opportuno ricordare, a tale proposito, 

che il registro elettronico è raggiungibile anche attraverso un semplice telefono 

cellulare. 

Considerazioni conclusive 

Ritengo utile ribadire che la didattica a distanza, pur rappresentando una 

preziosa opportunità, non può in alcun modo ricalcare le modalità della didattica 

in aula senza tener conto delle situazioni domestiche e di vita dei nostri alunni. 

Ritorno, pertanto, a raccomandare di fare attenzione che questa forma di 

didattica non diventi “accanimento di richieste insostenibili” bensì 

accompagnamento ad una forma più lieve, ma allo stesso tempo efficace, di 

presenza discreta ed affettuosa. La scuola deve entrare nelle case e nella vita 

privata delle famiglie alla maniera di un “ospite” discreto cercando di essere 

dialogante, non prescrittiva, non giudicante… 

Concludo sottolineando che in questa delicata fase di avvio della didattica a 

distanza riveste un ruolo particolarmente fondamentale l’attivazione  di forme 

di scambio sostenibili fra docenti-alunni/famiglie. L’obiettivo è quello di cogliere  

anche da questa circostanza un’occasione per rafforzare la nostra comunità 

educante e renderla  più viva che mai. 

Con l’augurio che dall’aridità di questo dramma possano germogliare quei semi 

di impegno, dedizione e cultura che la Scuola da sempre sa coltivare,  vi saluto e 

vi ringrazio anticipatamente. 

“Restiamo uniti…… e tutto andrà bene” 

                                                                                                                           f.to 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                                            Dott.ssa Gioia Giuliani 

 

 


