
 

 
      
 

        Capaccio Paestum 12 MARZO 2020 

 
Ai docenti dell’I.C. 

 
Alla bacheca del R.E. 

  
 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – INTEGRAZIONE  
 
Gentili docenti, 
 prima di tutto voglio ringraziarvi per gli sforzi che state facendo in questi giorni per riuscire a 
garantire ai nostri alunni una continuità didattica in questo momento difficile per la nostra Nazione. 
Immagino che abbiate incontrato delle difficoltà ma so anche che vi siete impegnati al massimo per 
superarle grazie alla vostra professionalità e tenacia. 
 Purtroppo il DPCM del 9 marzo ha sospeso le attività didattiche fino al 3 aprile 2020, per cui è 
necessario definire linee guida in merito alla didattica a distanza per il nostro Istituto. 
 

Principalmente, al fine di garantire il rispetto della normativa sulla privacy, si ricorda ai docenti che 
utilizzano strumenti web noti, come alcune App o piattaforme tipo Moodle, Edmodo, Weschool, a 
registrare in ogni caso nell’applicazione BACHECA del registro elettronico Argo (unico strumento 
ufficiale di comunicazione tra docenti ed alunni) sia la piattaforma adoperata sia la tipologia di materiale 
inviato agli alunni al fine di poter rendicontare l’attività svolta.  
Docenti e famiglie accedono al registro elettronico nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, per 
la quale tra l’altro hanno prestato consenso all’inizio dell’anno scolastico, o comunque quando hanno 
ricevuto le credenziali di accesso. 
Si coglie l’occasione per informare altresì che Argo software con una recente nota ha comunicato che a 
breve sarà prevista l’implementazione di una nuova funzionalità che, grazie ad una progressiva 
integrazione della piattaforma bSmart con DidUp e con la suite Argo, costituirà una ulteriore risorsa 
che gratuitamente sarà resa disponibile per lo svolgimento della didattica a distanza. A tal fine si 
rimandano le SS.LL. alla consultazione del sito https://didup.it/didattica-a-distanza/ 
 

 

Considerato che, a seguito del primo periodo di sospensione delle lezioni erano stati dati suggerimenti 
per le attività di DAD relative a ripasso, esercitazioni ecc..  fino al 15 marzo, sarà ora necessario, vista la 
particolare situazione determinatasi, rimodulare le attività didattico-educative proponendo agli alunni 
nuovi argomenti, decidendo in merito ai contenuti da veicolare per le classi di competenza, 
privilegiando collegamenti interdisciplinari (Scuola primaria), nel pieno rispetto della libertà di 
insegnamento (Art.33 c.1 Cost.) e nel contempo effettuare una verifica collegiale di quanto finora svolto.  





Si ribadisce che particolare attenzione va riservata alla cura della relazione educativa che, dati gli 
scenari possibili, rischia di sfaldarsi per il venir meno della tradizionale didattica in presenza. Tale 
relazione diventa ancora più importante per gli alunni disabili e con BES, per i quali si segnala la messa 
a disposizione gratuita di piattaforme dedicate quali, ad esempio, dida-LABS 
(https://www.erickson.it/it/approfondimento/dida-labs/) 
 
 I docenti di strumento musicale e di sostegno, laddove ci sia la possibilità, possono utilizzare e fare 
lezione in collegamento skype (alunno – docente) o attraverso videochiamata whatsapp, alla presenza 
di almeno un genitore. 
 
 
Dal momento che non è possibile incontrarsi in presenza, si rende necessario prevedere, per eventuali 
incontri da programmare l’utilizzo di videoconferenze per svolgere in particolare:  

1) incontro di programmazione e consigli di intersezione (scuola dell’infanzia) 
2) incontro di programmazione (va infatti esercitata una necessaria attività di programmazione al fine di 

evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza nella forma delle classi virtuali, tra le diverse discipline ed 
evitare sovrapposizioni) e consigli di interclasse (scuola primaria) 

 2) incontro per dipartimenti e consigli di classe (scuola secondaria I grado) 
 

 Sto valutando, anche con l'animatore digitale, varie ipotesi di piattaforme/applicazioni funzionali allo 
scopo: Skype o altro, cercando di agevolare il tutto, scegliendo app accessibili da smartphone.  
I collaboratori del Dirigente, l’animatore e il team per l’innovazione digitale concorderanno con la 
scrivente le date degli eventuali necessari incontri da svolgere, stante la fluidità della situazione attuale. 
 
I docenti della Scuola dell’Infanzia continueranno a fare riferimento ai responsabili di plesso, in 
contatto tra di loro tramite whatsapp per organizzare le attività e rendicontare alla scrivente tramite il 
docente coordinatore Russo Rossella quanto realizzato e quanto da programmare per il prossimo 
periodo. Continueranno ad inviare il materiale didattico alle famiglie degli alunni attraverso 
comunicazioni whatsapp ai rappresentanti dei genitori che a loro volta provvederanno all’inoltro di 
esso agli altri genitori. In particolare si suggerisce di impegnare i bambini con attività di coloritura di 
schede, attività manuali, di giochi, visione di cartoni animati a tema, anche indicando ai genitori 
possibili links cui collegarsi. 
 

                                                                          
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
             Dott.ssa Enrica PAOLINO  
                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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