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CIRCOLARE N. 75 del 11-03-2020 

 
Ai Sigg. Docenti 

 
Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria 

 
 Loro Sedi 

 
Oggetto: Attivazione azioni di didattica a distanza  
 
 Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle 
attività didattiche fino al 3 aprile, ma non alla chiusura totale di un servizio che è essenziale ed 
importante per i nostri ragazzi e per la società. 
 Siamo in un momento di incertezza, non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo 
auguriamo, è quindi fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche 
attivando tutti gli strumenti possibili per non "restare isolati", mantenendo così “connessi” i 
nostri alunni e le loro famiglie.  
 Il DPCM del 04.03.2020 dispone all’articolo 1 comma 1 lettera g che “I dirigenti 
scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuola, 
modalità di didattica a distanza, avuto riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità”. Pertanto, nell’impossibilità di garantire la frequenza nella modalità in presenza 
a scuola, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, i docenti si adoperano 
per attivare modalità di didattica a distanza, avuto riguardo anche alle esigenze di 
individualizzazione e personalizzazione previste dalla legge.  
 È opportuno utilizzare tale periodo come pausa didattica di approfondimento e/o 
recupero dei percorsi già effettuati, utilizzando, ad esempio, le piattaforme del registro 
elettronico in adozione,  per inviare agli studenti materiale e documenti di lavoro oltre che 
indicazioni per lo studio (letture, esercizi, compiti, ….) e, in generale, per mantenere, nei limiti 
del possibile, il contatto e la relazione educativa con gli stessi. Il registro elettronico mette a 
disposizione nella SEZIONE “Aree dedicate” 
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nella sottosezione “Compiti a distanza” strumenti utili alla condivisione di documenti, 
immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico.  
 Inoltre il MIUR ha messo a disposizione delle scuole uno spazio dedicato alla didattica 
a distanza, al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.  
 I docenti sono invitati, a prendere visione delle informazioni contenute nei link 
pubblicati, al fine di predisporre interventi di didattica a distanza e/o dare 
indicazioni/suggerimenti agli studenti, al fine di accompagnarli al meglio in questa fase di 
sospensione dell’attività didattica.  
 Nello specifico delle attività proposte, premesso che ciascun docente adatterà il proprio 
intervento per rispondere alle specifiche esigenze del gruppo classe e dell’alunno, si danno le 
seguenti indicazioni:  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE DA PARTE DEI DOCENTI AGLI ALUNNI 

� indicazione compiti e attività da svolgere mediante registro elettronico; 
� inoltro di file anche di diversa estensione (Word, Power Point, PDF, ecc.) afferenti ad 

esercizi e attività mediante registro elettronico nonché agli indirizzi di posta elettronica, 
successivamente indicati, di cartolerie presenti sul territorio su cui insiste l’Istituto per 
garantire ai genitori sprovvisti di computer, stampante, collegamento ad Internet di 
reperire presso tali esercizi commerciali il cartaceo delle attività proposte; 

� dettatura degli esercizi da parte dei genitori ai propri figli a seguito di accesso al 
REGISTRO da smatphone, al fine di ovviare ad eventuale mancanza di computer o 
all’impossibilità di recarsi presso le cartolerie indicate per il ritiro del cartaceo;  
 

MODALITÀ DI RESTITUZIONE ELABORATI 
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� mediante file nello stesso formato (Microsoft Word) da parte degli alunni delle classi 

quinte o comunque da parte di coloro che privilegiano tale modalità in quanto in 
possesso delle competenze necessarie; 
SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ 

• aprire il REGISTRO ELETTRONICO; 

• andare in HOME; 

• cliccare su CONDIVISIONE ALUNNI; 

• selezionare la disciplina; 

• cliccare su CARICA UN FILE; 

• andare sul DESKTOP dove si è salvato il file, cliccarci sopra e caricarlo 

 
 
 

� attraverso foto scattata all’elaborato cartaceo ed inviato all’insegnante per il tramite di 
servizi di messaggistica istantanea (possibilità di valutazione da parte dell’insegnante e 
restituzione di un feedback mediante invio di file con esercizio corretto da utilizzare 
per l’autocorrezione del proprio elaborato). 
 

 Si precisa che la restituzione rappresenta un momento imprescindibile per poter 
procedere ad una valutazione dei singoli discenti nel secondo quadrimestre. 
 Appare superfluo ricordare ai docenti che il carico di lavoro deve essere sempre 
adeguato alle reali possibilità di realizzazione e deve tenere conto anche di quanto 
contemporaneamente assegnato dai colleghi di corso. È quanto mai necessario, in questa 
specifica circostanza, il raccordo continuo fra i docenti del team.  
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 Nell'ottica di una comune responsabilità di scuola, studenti e genitori riguardo ai 
percorsi educativi e di apprendimento dei nostri ragazzi, si ritiene opportuno informare e 
coinvolgere anche i genitori, raccomandando, per quanto possibile, di seguire le indicazioni 
fornite dalla scuola. 
  L’inserimento dei file o l’indicazione dei compiti da parte dei docenti avverrà 
nelle giornate indicate nella tabella sottostante dalle 09:00 alle 11:00, mentre la restituzione da 
parte degli alunni nelle stesse giornate della settimana successiva a quella di consegna, entro le 
ore 22.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI ALUNNI 

GIORNO  
CONSEGNA  

COMPITI  
DISCIPLINA 

GIORNO 
RESTITUZIONE 

COMPITI  
DISCIPLINA 

    
ITALIANO  ITALIANO  

LUNEDI' 
STORIA 

GIOVEDI' 
STORIA 

    
MATEMATICA  MATEMATICA  

MARTEDI' 
SCIENZE 

VENERDI' 
SCIENZE 

    
INGLESE  INGLESE  

MERCOLEDI' 
GEOGRAFIA   

SABATO 
GEOGRAFIA 

 
Ringrazio di cuore i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzazione e nella 
realizzazione delle attività e i genitori per la collaborazione. 
 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Giuliano PERILLI 

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993 
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