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AI DOCENTI DELL’IC PADULA – Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

ALL’ALBO \ SITO  
 
 
 
Oggetto: Attivazione modalità di didattica a distanza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il DPCM del 04 marzo 2020  febbraio 2020  
RITENUTO che l’adozione di metodologie di didattica a distanza potrà costituire non solo un’integrazione al 
P.T.O.F. ma anche configurare il diritto, da parte dello studente, di seguire, con tali modalità, le attività 
proposte dai docenti della classe, e il dovere, da parte del docente, di garantire, anche nei momenti di 
difficoltà, una presenza costante nel processo di crescita e formazione degli allievi;   

 
COMUNICA 

 
di ritenere opportuna l’attivazione,  ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020, art. 1 c.1 lett.G, “I Dirigenti Scolastici 
attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza”, di forme di didattica a distanza al fine di garantire il diritto allo studio e di supportare 
l’apprendimento dei nostri allievi anche in questo momento di criticità.  
 
Pertanto, come deciso concordemente con lo Staff del Dirigente, le Funzioni Strumentali e i referenti di 
primaria e secondaria di I grado nella riunione straordinaria di stamattina, 5 marzo 2020, l’Istituto 
Comprensivo “V.Padula” di Acri, attiverà percorsi di didattica a distanza rivolti a tutti gli studenti, attraverso 
l’utilizzo del Registro Elettronico DIDUP. 
 
I docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, possono organizzare autonomamente il lavoro 
didattico per le singole classi e/o alunni ed informare, giornalmente,  le famiglie tramite registro elettronico 
e/o altre forme di comunicazione ritenute idonee.  
 
Di seguito si forniscono direttive di massima e indicazioni sulle modalità da erogare: 
 

1. Ogni docente della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, attiverà, se lo riterrà 
opportuno, un account mail personale con cui comunicare evitando di intasare la propria casella di 
posta elettronica. In alternativa potrà comunicare con i rappresentanti dei genitori attraverso i mezzi 
che le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione mettono a disposizione (Broadcast 
whatsapp, Mail individuali, ...) 
 

2. Ogni docente della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, caricherà sulla bacheca di 
DIDUP (secondo le modalità indicate nell’allegato 1) il materiale che riterrà opportuno, selezionando 
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la classe, lo studente o il gruppo di studenti cui è destinato. Il materiale caricato può essere di diversa 
estensione\formato (word, pdf, power point, jpg, file audio, file video, …) e nella descrizione si 
indicherà il da farsi da parte degli studenti.  
 

3. Ogni docente dovrà fornire tramite DIDUP esercizi, dispense, appunti, ricerche, link, video, o 
qualunque altro materiale ritenuto agli argomenti di ripasso, ad approfondimenti (quali ad esempio 
lettura di libri, articoli di giornale)  ad argomenti del percorso e/o alle attività  già svolte in presenza 
(è preferibile non affrontare tematiche nuove). 
 

4. In aggiunta a quanto precedentemente scritto, ogni docente può chiedere agli alunni di rinviare al 
docente (o consegnare al rientro a scuola dopo il periodo di sospensione delle attività) i compiti 
assegnati, creare esercizi o test da somministrare a distanza, svolgere dirette streaming, forum , 
gruppi di studio virtuali con i propri alunni in modalità di apprendimento cooperativo seguendo le 
indicazioni del MIUR sul sito https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, o 
attraverso le seguenti piattaforme: 

• www.scribaepub.it - Per creare degli ebook on line  
• Piattaforma Socrate - per creare quiz on line  
• Weschool – piattaforma per la condivisione di materiali didattici  
• TEDed - https://ed.ted.com/   per consultare o creare lezioni virtuali  
• Jitsi.org – Piattaforma di teleconferenza gratuita 
• Edmodo – Social network didattico 
• WeSchool – Classi virtuali 
• Mega – Disco virtuale 
• Google Drive – Documenti e disco virtuali 
• Youtube – Video online, anche didattici 
• LearningApp – giochi didattici 
• Padlet – Bacheche elettroniche 
•  

 
5.    I docenti di sostegno sono autorizzati a comunicare direttamente con le famiglie per fornire 
indicazioni di lavoro specifiche. 

 
Il Dirigente Scolastico, lo staff del Dirigente e le funzioni strumentali monitoreranno giornalmente l’attività 
tramite il Registro Elettronico. 
 
Si fa appello alla professionalità di ciascuno e al senso di responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri 
studenti e si confida nella più ampia collaborazione in questa fase emergenziale per la nostra comunità 
educante.  
 
Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, gli 
amministratori locali, i genitori e coloro che nei diversi modi stanno contribuendo a questa gestione 
“straordinaria” con buon senso e collaborazione. 
 
 
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


		2020-03-05T17:47:32+0100
	sansosti simona




