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A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni 

Alle famiglie 

 

Oggetto: disposizioni sull’organizzazione, modalità e tempi  di erogazione dell’insegnamento 

nel periodo di sospensione dell’attività didattica della scuola, misure urgenti in ottemperanza 

al DPCM del 04.03.2020. 

 

Cari Docenti, cari Genitori, cari Alunni, 

l’emergenza che, in questo particolare momento, siamo chiamati ad affrontare ci impone di assumere 

e rispettare un protocollo di comportamento etico e sociale per contenere la diffusione del corona 

virus in questa fase iniziale dell’epidemia. Con il DPCM del 04 marzo è stata disposta, oltre che la 

chiusura di tutte le scuole ubicate nella zona rossa, la sospensione delle attività didattiche in tutto il 

territorio nazionale. Lo stesso DPCM impone ai Dirigenti Scolastici di attivare modalità di didattica 

a distanza “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 

alunni con disabilità.” Siamo in un momento di incertezza, e non sappiamo se si risolverà a breve, 

anche se ce lo auguriamo. Diventa importante affrontare la situazione con la massima serenità, ma 

anche con l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede, per non interrompere 

per troppo tempo il nostro servizio. 

Pertanto, ritenuto necessario dare seguito alle indicazioni ministeriali ed imprescindibile garantire il 

diritto allo studio degli studenti, vengono indicate, di seguito, le modalità di didattica a distanza che, 

sentito lo staff di direzione, l’animatore ed il team digitale e le figure di sistema, e la maggior parte 

dei docenti la nostra scuola attuerà per i propri studenti che giornalmente, pur non venendo a scuola, 

avranno la possibilità di seguire le lezioni. La sfida di Covid 19 è stata accolta nella nostra scuola con 

determinazione ed entusiasmo si sono messe in moto, energie, passione e professionalità oltre ogni 

vincolo giuridico o norma contrattuale. Si è subito chiarito che fare didattica a distanza non significa 

assegnare compiti sul registro elettronico ma preparare lezioni e materiale, motivare gli alunni, fare 

toutoring, valutare, registrare le presenze e, soprattutto, interagire con il singolo alunno e con la 

classe.   

Il ministero ha avviato, da anni, un processo di cambiamento della scuola in direzione della 

digitalizzazione dell’insegnamento con l’attivazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione che noi dirigenti abbiamo supportato con 

azioni coerenti con le finalità previste dal piano. Già da alcuni giorni sul sito del Ministero 

dell’Istruzione è stata predisposta una pagina dedicata alla Didattica a distanza è un ambiente di 

lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel 

periodo di chiusura a causa dell’emergenza. La pagina presenta: strumenti e risorse per attivare 
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gemellaggi tra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio con suggerimenti 

per l’utilizzo di piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la 

didattica a distanza. 

L’inaspettata epidemia ci ha posto, quindi, di fronte a una sfida che siamo pronti a cogliere nel sempre 

prevalente interesse degli studenti e della tutela del loro diritto allo studio, abbiamo già cominciato a 

lavorare per mettere, come sempre, al centro del nostro progetto 

educativo l’alunno. 

Linee guida per la didattica online 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Grazie all’innovazione digitale che modifica sia la strutturazione della sezione che le metodologie 

didattiche, anche la scuola dell’infanzia continuerà, con la collaborazione dei genitori, dove possibile, 

le attività progettate attraverso lezioni online.  

• le insegnanti attiveranno un gruppo whatsapp con tutti i genitori della sezione per veicolare in 

tempo reale tutte le informazioni, e il materiale didattico, si raccomanda di usare la chat per la 

finalità per cui è creata,  

• per inviare materiale sarà utilizzata l’up “Jamboard” 

• a seguito delle indicazioni impartite dai docenti, collegandosi all’App “JITSI MEET” dalle ore 

9:30 alle ore 10:00 e dalle ore 11:00 alle ore 11:30 (da lunedì al Venerdì) i bambini potranno 

partecipare e scoprire in maniera creativa un nuovo modo di interazione didattica.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Saranno, gradualmente, attivate da lunedì le seguenti modalità di didattica a distanza: 

 le insegnanti attiveranno un gruppo whatsapp con tutti i genitori della classe per veicolare in 

tempo reale tutte le informazioni, si raccomanda di usare la chat per la finalità per cui è stata 

creata,  

 ogni docente inserirà nel registro elettronico “didUp” del Portale Argo (tendina 

bacheca/gestione bacheca) relativamente alle proprie classi e alle proprie discipline, le 

seguenti tipologie di attività: assegnazione e lettura pagine di libri di testo digitali, 

esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video. Tale funzionalità consente di attivare una 

didattica a distanza alla quale gli alunni potranno accedere dalla tendina 

Documenti/bacheca/bacheca documenti personali per la visione del materiale didattico e dei 

compiti. 

Gli alunni potranno consegnare i compiti ai docenti tramite la tendina 

Documenti/condivisione con i docenti/nome docente. 
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  Utilizzo di applicazioni open source per video conferenze (JITSI MEET, SOCLOO, 

Proficons,) 

 Utilizzo della piattaforma e-learning  Google Classroom 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Saranno attivate, progressivamente, già da lunedì 09 marzo, le seguenti modalità di didattica a 

distanza: 

 le insegnanti attiveranno un gruppo whatsapp con tutti i componenti della classe per veicolare 

in tempo reale tutte le informazioni, si raccomanda di usare la chat per la finalità per cui è 

stata creata,  

 ogni docente inserirà nel registro elettronico “didUp” del Portale Argo (tendina 

bacheca/gestione bacheca) relativamente alle proprie classi e alle proprie discipline, le 

seguenti tipologie di attività: assegnazione e lettura pagine di libri di testo digitali, 

esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video. Tale funzionalità consente di attivare una 

didattica a distanza alla quale gli alunni potranno accedere dalla tendina 

Documenti/bacheca/bacheca documenti personali per la visione del materiale didattico e dei 

compiti. 

Gli alunni potranno consegnare i compiti ai docenti tramite la tendina 

Documenti/condivisione con i docenti/nome docente. 

 

 Utilizzo di applicazioni open source per video conferenze (JITSI MEET, Proficons,…) 

 Utilizzo delle piattaforme e-learning (Fidenia ,già in uso, e Google Classroom) 

 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

Dispone l’attivazione di una didattica a distanza utilizzando gli strumenti ritenuti più idonei, adattati 

e conformi alla metodologia didattica approntata nel PEI, concordata e condivisa dall’equipe 

multidisciplinare. 

Gli strumenti digitali saranno opportunamente individuati dal docente specializzato raccordandosi, 

ove possibile, a quelli utilizzati dal gruppo dei pari e attivati dal coordinatore di classe. Si raccomanda 

oltre l’inserimento delle attività anche una costante interazione con gli alunni mantenendo un proficuo 

e continuo feedback relazionale. Si segnala il sito dell’Erickson con una piattaforma gratuita per 

attività di consolidamento www.erickson.it/it/le-idee-non-si-fermano/ 

 

DIPARTIMENTO DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 ogni docente inserirà nel registro elettronico “didUp” del Portale Argo (tendina 

bacheca/gestione bacheca) relativamente alle proprie classi e alle proprie discipline, le 
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seguenti tipologie di attività: assegnazione e lettura pagine di libri di testo digitali, 

esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video. Tale funzionalità consente di attivare una 

didattica a distanza alla quale gli alunni potranno accedere dalla tendina 

Documenti/bacheca/bacheca documenti personali per la visione del materiale didattico e dei 

compiti. 

 Gli alunni potranno consegnare i compiti ai docenti tramite la tendina 

Documenti/condivisione con i docenti/nome docente. 

 

 I docenti scambieranno con i propri alunni file sonoro musicali in Mp3 o altro formato sulle 

piattaforme più agevoli a questo uso. 

 

 Utilizzo di applicazioni open source per video conferenze (JITSI MEET, Proficons,…) 

 Utilizzo delle piattaforme e-learning (Fidenia ,già in uso, e Google Classroom) 

 

 

INFORMARE, ESSERE INFORMATI, COMUNICARE ANCHE IN PERIODI DI SOSPENSIONE 

DIDATTICA 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga 

connessi, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le 

famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza  e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- il sito www.icsecondo milazzo.edu 

- la pagina FaceBook https://www.facebook.com/Istituto-Comprensivo-

Secondo-Milazzo-643546359121533/  

- Il Registro elettronico e la Segreteria Digitale. 

 

CREDENZIALI- MODALITA’ D’USO E DI ACCESSO 

 

Gli account della Google Suite for Education della scuola. 

Al più presto i docenti e gli studenti saranno dotati di account GSuite. 

Sono la “chiave” per accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma cloud. 

La GSuite consente di attivare diverse modalità di didattica online. 

 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e/o le famiglie della scuola Primaria 

e Secondaria di I grado sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico ARGO. 

Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti inserire 

materiali didattici nell’area dedicata e agli studenti. 

Tramite la Segreteria Digitale vengono inviate le comunicazioni alle famiglie.  
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Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato 

a collegarsi ad internet e/o sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo 

caso, nello spirito di comunità che caratterizza la nostra scuola, chiediamo a 

tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto 

reciproco. 

 

La proposta didattica. 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 

didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

Le piattaforme e gli strumenti sono di seguito definiti. 

 

Quando?  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la 

cadenza dell’impegno normalmente previsto facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle 

diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, e fornendo 

indicazioni agli studenti sul lavoro da fare. 

Agli studenti viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma Classroom, 

come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

Viene richiesto, inoltre, dal lunedì al venerdì ( dopo l’attivazione di Google meet) di partecipare alle 

lezioni on line che saranno proposte seguendo l’orario giornaliero di lezione modulato, però, su tre 

ore con l’unità oraria di 30 minuti dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì 

1° ora dalle 9,30 alle 9,55                                                          Strumento musicale 

2° ora dalle 10,00 alle 10,25                                            l’unità oraria sarà di 20 minuti per le lezioni                               

3° ora dalle 10,30 alle 10,55                                            individuali rispettando la stessa scansione 

4° ora dalle 11,00 alle 11,25                                            oraria già in vigore. Saranno, al momento,  

5° ora dalle 11,30 alle 11,55                                            sospese le lezioni dell’orchestra. 

6° ora dalle 12,00 alle 12,25.                                           . 
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Come?  

L’Istituto sarà presto dotato:  

- della piattaforma Google Suite for Education, che consente 

di attivare e utilizzare: 

Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei 

materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 

Tutte le app online per la condivisione e la produzione di 

contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni. 

Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 

Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  

Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con molte persone (ad 

esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

 

Quali metodologie? 

A titolo puramente esemplificativo: 

Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial 

che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link 

a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. È 

possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

Consegna di report ed esercizi da inviare su classroom. 

Nella versione semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e 

gli studenti caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. 

Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare 

contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 

narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, 

audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

Screencastify (o Screen-o-matic) 

Possibilità di registrare il video del pc con un documento e il relativo audio di spiegazione da parte 

del docente. Condivisione del filmato su classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza 

in modalità differita. 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. 

WebQuest. È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene 

con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

Kahoot per le verifiche 
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Le riunioni online 

In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, gli incontri 

collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) 

oppure con altre modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di 

documenti e consultazioni online). 

 

Accesso agli uffici amministrativi 

È sospeso fino al 15 marzo l’accesso al pubblico agli uffici amministrativi dell’Istituto. I servizi 

all’utenza continueranno ad essere erogati on-line, attraverso la posta elettronica e/o  le comunicazioni 

telefoniche. Il ricevimento è disposto solo ai casi indifferibili dal Dirigente scolastico con le 

raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 

Allegati e link utili. 

https://www.socloo.org/-        

Vademecum piattaforme della scuola - a cura della D.S. Laura Biancato e degli A.T. Gianluca Massa e Piero Floresta 

(I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago) 

https://docs.google.com/document/d/1nKq6HLaFKyJKRWy5UgpM7jkv40BIWV8qcgsvWgLyGP0/edit?usp=sharing 

Uso di Google Classroom - a cura della prof. Alessia Salmaso (I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago) 

https://docs.google.com/document/d/1KJA8h6fiMTTYpXa5x8AiBm6xjE_AsZITOiAleZP1rpA/edit?usp=sharing 

Google Classroom 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=6020277 

Le principali novità di Google Classroom per il 2019 

Google Hangout e Google Meet 

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316 

181636095-4186979194&rd=1 

Apple for education 

https://www.apple.com/it/education/ 

Approfondimenti per i docenti: 

 

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-

coronavirus.html 

 

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 
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https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph961

7KrwRsPZtTx4ZZQ 
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