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Ai docenti 

Alle famiglie 

Al sito web 

OGGETTO: didattica a distanza, precisazioni.  

In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lettera h) del DPCM 08 marzo 2020, 
l’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, in continuità con quanto già attivato sin 
dalla prima settimana di chiusura della scuola, continuerà a proporre, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche, diverse modalità di didattica a 
distanza, a seconda del grado di scuola interessato. 

L’Istituto, come previsto nel proprio Piano dell’Offerta Formativa, già da tempo utilizza 
gli strumenti tecnologici integrandoli nella didattica quotidiana. 

In questo particolare momento che richiede l’attivazione di modalità alternative alla 
didattica d’aula, l’esperienza pregressa, ci ha permesso di non farci trovare 
impreparati. 

Nel nostro Istituto vengono infatti già da tempo utilizzati i servizi forniti da Google 
Suite for education quali: fogli condivisi, presentazioni, “Classroom”, … che hanno 
permesso agli insegnanti di proporre metodologie didattiche innovative (flipped 
classroom, debate, cooperative learning…). 

E’ inoltre attivo, da anni, il registro elettronico Mastercom con il relativo 
“Quaderno elettronico” che permette la comunicazione a distanza tra docenti, 
genitori e alunni e che offre la possibilità di condividere materiali, esercizi, compiti, 
dispense, link di risorse sul web etc.  

Al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione e considerato il 
prolungarsi del periodo di sospensione delle attività, i docenti sono invitati a 
proseguire lo svolgimento della didattica fornendo agli alunni e alle loro famiglie, 
attraverso il registro elettronico, il materiale e le indicazioni che essi riterranno 
opportuno ed utile al perseguimento degli obiettivi formativi.  

Si riportano a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcuni dei materiali finora 
utilizzati e consigliati quali:  

 pagine e risorse del manuale/libro di testo da leggere/studiare/completare a 
casa in autonomia;  

 dispense, materiali didattici aggiuntivi, mappe concettuali, schemi per 
comprendere meglio gli argomenti delle unità didattiche;  
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 esercizi da svolgere in autonomia da far pervenire al docente per la correzione 
tramite mezzi di comunicazione digitali;  

 link a risorse prodotte dall’insegnante o dallo stesso suggerite e disponibili in 
rete per approfondire gli argomenti;  

 consegne per lo svolgimento di lavori individuali o di gruppo.  

Inoltre il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito web una serie di link a 
risorse formative e operative per l’approfondimento del tema della didattica a 
distanza.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Di seguito si fornisco le informazioni utili, divise per ciascun ordine di scuola. 

Scuola dell’Infanzia 

Oltre alle numerose iniziative realizzate finora dagli insegnanti, nella home page del 
sito dell'I.C., sulla barra laterale destra, è stata predisposta un’apposita area dedicata 
“…ti Porto la scuola a casa” all’interno della quale, le famiglie potranno trovare il 
materiale ed i link di consultazione selezionati dagli insegnanti per le proposte di 
attività con i bambini. 

Scuola Primaria 

Si continuerà ad utilizzare il registro elettronico ricorrendo all’implemento di 
ulteriori funzioni offerte dal nostro fornitore di servizi Mastercom al fine di facilitare la 
didattica a distanza (condivisione di lezioni in modalità flipped classroom, materiali di 
studio e approfondimento, file multimediali,…) considerando le specificità legate 
all’ordine di scuola e all’età degli alunni. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Il Registro elettronico, strumento già fruibile da famiglie e studenti, è l’ambiente 
utilizzato per le attività didattiche a distanza della Scuola Secondaria. Gli alunni 
potranno accedervi con le loro credenziali (username e password) e 
visionare/scaricare i materiali che troveranno nel "Quaderno elettronico dello 
studente" e in “Classroom”. 

Nello specifico, per la scuola secondaria di primo grado, sarà cura del singolo docente 
relazionare al coordinatore di classe in merito alla partecipazione attiva degli alunni 
alle attività proposte. Il coordinatore di classe segnalerà tempestivamente alle 
famiglie la mancata partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle attività di didattica 
a distanza proposte. Ciascun Consiglio di classe potrà programmare le attività da 
proporre al fine di garantire un’equa ripartizione tra le discipline, evitare 
sovrapposizioni e/o sovraccarichi di lavoro ed integrare le strategie per generare un 
sempre maggiore coinvolgimento degli studenti nelle attività proposte.  

Invito tutti gli alunni a cogliere ogni proposta formativa degli insegnanti come 
occasione di crescita sia culturale che personale.  

Ai genitori chiedo ulteriore collaborazione e sostegno, necessari per incentivare e 
realizzare queste iniziative di didattica a distanza; è infatti presupposto fondamentale 
che i genitori e gli adulti supportino ed incoraggino i bambini e i ragazzi all’utilizzo 
degli strumenti che vengono forniti dalla scuola per la didattica on line, guidandoli 
nello svolgimento del lavoro domestico in questa nuova modalità e spronandoli a 
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vivere questa “esperienza” non come una limitazione, ma come un’opportunità da 
sfruttare al meglio. 

Ringrazio in modo particolare i docenti per il loro tempestivo e costante impegno nel 
mantenere i contatti con alunni e famiglie, nel cercare nuove modalità di “fare scuola” 
seppur a distanza, nel promuovere quel “senso di appartenenza” che è proprio della 
nostra comunità scolastica. 

La scuola continuerà a supportarli dal punto di vista tecnologico fornendo la 
disponibilità e l’esperienza dei docenti Giancarlo Morelli (Animatore digitale) e Erika 
Marchesini (Team digitale).  

In questo momento così incerto e complesso, è richiesto a tutti un impegno condiviso, 
di non sottovalutare il problema, generato dalla diffusione del Covid-19, di essere 
sempre accorti e vigili, rispetto ad esso, di prevenire le possibilità di contagio, senza, 
tuttavia, perdere di vista la nostra umanità, il nostro senso civico, continuando a 
vivere, a progettare, a crescere insieme. 
Questo è il compito della scuola che, seppur a cancelli chiusi, non perde la propria 
identità e la propria ragion d’essere. 

Buon lavoro a tutti noi! 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 


		2020-03-10T15:21:09+0100
	Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Monica Maccarrone ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




