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CIRCOLARE N. 107 
Oggetto: attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni.  
 
In questi giorni complessi e visto il perdurare della sospensione delle attività didattiche d’aula (fino al 3 
aprile), l’attività dei docenti è volta a garantire continuità e sostegno all’apprendimento degli alunni.  

La scuola si è attivata da subito, per tutti i gradi d’istruzione per organizzare l’attività didattica a distanza 
secondo le modalità più opportune in relazione alle diverse fasce di età. 

Per attuare la didattica a distanza si è raccomandato l’utilizzo di mezzi di comunicazione digitali per la 
divulgazione di consegne didattiche, per la condivisione di materiali di lavoro, per l’elaborazione di 
contenuti e di esperienze e per l’accertamento delle consegne assegnate. I sistemi di comunicazione scelti 
dovranno poter raggiungere tutti gli alunni indistintamente. Si dovrà consentire lo svolgimento delle attività 
in tempi distesi affinché gli alunni possano lavorare con serenità e tranquillità. 

I docenti potranno usare le metodologie più consone, il cui elenco non esaustivo è riportato di seguito:  

● Il registro elettronico (rappresenta lo strumento istituzionale di facile consultazione e di comune 
accesso per la scuola secondaria di I° grado); 

● Comunicazione e-mail, messaggeria istantanea, ecc..;  
● Classi virtuali (Edmodo, Weschool, Moddle, ecc…); 
● Sistemi di video conferenza. 

La scuola dell’infanzia ha predisposto un documento di lavoro unitario “PROPOSTE OPERATIVE PER I 
GENITORI”, allegato alla presente circolare, che tiene conto delle peculiarità didattiche-educative dei 
bambini della fascia 3-6 anni.  

Verrà divulgata una guida, curata dall’animatore digitale, per il sostegno sulle metodologie didattiche a 
distanza, sulla condivisione delle buone pratiche, di risorse e strumenti, contenente suggerimenti e link 
utili.  

Si confida nella reciproca collaborazione tra docenti, affinché questa situazione di emergenza possa 
rappresentare una positiva attività di ricerca e di sperimentazione nell’ottica dell’innovazione metodologica 
che caratterizza la didattica nell’era del digitale .   

Si chiede la collaborazione dei genitori nell’affiancare i propri figli allo scopo di sostenere le nuove modalità 
di studio, soprattutto quando implicano l’utilizzo di strumenti informatici, pur consapevoli del notevole 
impegno che ciò comporta. Si invita a consultare con opportuna frequenza il sito ufficiale dell’istituzione 
scolastica, per le eventuali successive comunicazioni. 

Nell’ottica di fornire la continuità del servizio d’istruzione con le attività didattiche a distanza, si vogliono 
ringraziare tutti i componenti della comunità educante; si ringraziano gli alunni, i genitori, i docenti, gli 
educatori, la DSGA e tutto il personale ATA per la collaborazione e la comprensione in queste difficili 
giornate. 
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