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OGGETTO: disposizioni per la didattica a distanza 

Cari docenti, il DPCM del 04/03/2020 ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza e 

l’attivazione da parte dei dirigenti di modalità di didattica a distanza. Nella situazione di emergenza 

legata al COVID-19 ogni scuola ha il dovere di continuare a svolgere il suo mandato istituzionale 

garantendo agli alunni livelli essenziali di apprendimento senza interrompere il dialogo educativo. 

Pertanto conformemente al DPCM del 04/03/2020, art.1, lettera g, nella nostra scuola si attiverà la 

didattica a distanza con il registro elettronico Axios. Tale attività non è da ritenersi facoltativa, ma 

parte integrante dell’anno scolastico in corso. 

Tenendo conto che gli alunni affronteranno una modalità nuova di apprendimento e che alcuni di 

loro hanno bisogni educativi speciali, si raccomanda ai docenti di coordinarsi con i docenti di 

sostegno e con il consiglio di classe/interclasse per scegliere le attività e i materiali più chiari e 

idonei, evitando in particolar modo di sovraccaricare. Per il controllo dei compiti, ogni docente si 

organizzerà secondo le modalità che riterrà più idonee. 

Semplifico le procedure da seguire. 

I docenti sono tenuti a : 

• Scrivere l’argomento della lezione ed eventualmente assegnare compiti . 
 

• In “Materiale didattico” potranno condividere con gli alunni file e/o link di video 

sull’argomento della lezione. 
 

Utilizzare il Registro Elettronico significa attestare in modo ufficiale le attività e attivare una 

didattica a distanza a norma di legge. 



 

 

I docenti possono chiedere il supporto dei colleghi di classe o comunque dei docenti Morizzo 

Antonietta, Francioso Tonina, per la scuola secondaria, Gioia Raffaella, Saponaro Francesca e 

Passero Addolorata (alunni con Bes) per la primaria, concordando con loro tempi e modi. 
 

Vi invito a visionare il tutorial informativo realizzato dalle prof.sse Francioso e Morizzo, allegato al 

link: 

 https://drive.google.com/file/d/1a9tK-3Ns5Z-3Pbbs69WbLUhDuLh5tSSi/view?usp=sharing 

Coloro che dal proprio domicilio non possano accedere al collegamento internet o non siano in 

possesso di dispositivi personali, possono, facendone preventiva richiesta alla scrivente, utilizzare le 

dotazioni tecnologiche della scuola, che rimane aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 14,42. 

Si rende noto, inoltre, che sul sito del MIUR è stata attivata la pagina web per supportare la 

didattica a distanza. 
 

Attraverso il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html è possibile 

accedere a uno spazio dedicato ai webinar gratuiti per la didattica a distanza e il gemellaggio tra le 

scuole (http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supportodellemergenza- 

sanitaria/). 

Tale periodo d’altro canto può essere vissuto da tutti noi come un’occasione per acquisire nuove 

competenze professionali, con flessibilità, spirito di intraprendenza e creatività, competenze che 

insegniamo ai nostri alunni e che in questo momento possiamo mettere in pratica. 

Confidando nella collaborazione di ciascuno, si rimane a disposizione per ogni chiarimento e 

supporto necessario in merito. 

Alla presente seguirà una comunicazione alle famiglie per informare su come l’Istituto stia attivando 

gli interventi di didattica a distanza. 

F.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ornella Manco 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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