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OGGETTO: ATTIVAZIONE STRATEGIE DIDATTICHE A DISTANZA: DISPOSIZIONI 

                     applicazione DPCM 4 marzo 2020 

 

Si invita tutto il Personale Docente, nel periodo di sospensione delle attività, a voler attivare, 

in maniera condivisa, strategie utili per fornire agli alunni, attraverso l’uso di classi virtuali già 

attive (Classroom), e/o attraverso il registro elettronico (bacheca) , nonchè per mezzo di 

comunicazioni ai Genitori (anche per il tramite  dei Rappresentanti di classe), le indicazioni 

operative, i suggerimenti e i materiali di studio e verifica, per consolidare gli apprendimenti, 

finalizzando tale periodo ad azioni di recupero ed approfondimento. 

Per l’utilizzo specifico del registro elettronico, si rimanda al video tutorial visionabile al link  

https://didup.it/2020/03/05/le-testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-19-3parte/   

Si mette a conoscenza inoltre che, sul sito del MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica -a-distanza.html) è stata attivata una pagina web per 

supportare la didattica a distanza attraverso la quale è possibile accedere a strumenti di 

cooperazione, scambio di buone pratiche, webinar di formazione, piattaforme certificate, anche 

ai sensi delle norme di tutela della privacy.  
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In essa sono inseriti specifici materiali multimediali, utilizzabili gratuitamente, forniti da 

piattaforme qualificate quali “Treccani Scuola”, “Rai”, “Tutto Scuola” etc,, oltre ad una raccolta di 

esperienze, metodologie, materiali e strumenti da poter liberamente condividere. 

I Docenti della Scuola dell’Infanzia utilizzeranno l’attuale momento di sospensione dell’attività 

didattica per un proficuo lavoro di sistematizzazione della ricca attività didattica maturata nel 

corrente anno scolastico, già documentata ma da utilizzare anche in un’ottica di riflessione sulle 

cosiddette ”Buone  Pratiche”, di costante “Ricerca-Azione” , di utile scambio professionale, di 

innovazione ipotizzando eventuali momenti di incontro-confronto, utilizzando le tecnologie 

disponibili e fornendo la suddetta documentazione  anche in formato digitale, in previsione di una 

opportuna pubblicizzazione della ricchissima attività, sul sito istituzionale, nel rispetto delle norme 

in materia del trattamento dei dati per la privacy. 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 04/03/2020, art 1 lettera g, gli alunni con disabilità 

saranno seguiti costantemente nei loro percorsi evolutivi, anche in relazione ad eventuali trattamenti 

specialistici e riabilitativi, mediante un’azione di monitoraggio-aggiornamento che si avvarrà anche 

della imprescindibile collaborazione dei Sigg. Genitori. Pertanto i docenti di sostegno sono tenuti 

alla formazione online disponibile gratuitamente su varie piattaforme, per la successiva 

implementazione, laddove possibile. 

 Si invitano i Genitori a collaborare con gli insegnanti, nell’interesse degli alunni, al fine di far 

proseguire i loro processi formativi ed apprenditivi, supportando il lavoro scolastico in questo 

delicato periodo di riorganizzazione delle modalità didattiche.  

Si raccomanda, infine, di controllare giornalmente il sito ufficiale dell’Istituzione Scolastica per 

eventuali comunicazioni. 

Si confida nella professionalità di ciascuno e nella più ampia collaborazione. 

                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

F.to Prof.ssa Fernanda Grana 


