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Circolare n. 230

Catania 17/03/2020
Ai docenti di ogni ordine e grado
Al sito web
e p.c. al DSGA

Oggetto:Indicazioni per l’implementazione della didattica a distanza secondo il DPCM
04/03/2020
Si comunicano alcune indicazioni utili ai docenti di ogni ordine e grado per l’implementazione delle
attività didattiche a distanza DPCM 04/03/2020 https://www.miur.gov.it/-/decreto-del-presidente-delconsiglio-dei-ministri-del-04-marzo-2020

Il nostro istituto sta attivando i servizi G-Suite for education al fine di migliorare i servizi di didattica
a distanza e di sicurezza protezione dei dati di tutti gli utenti.
Nell’attesa, si è pensato di uniformare la tipologia di piattaforma utilizzando WE SCHOOL per ogni
ordine di scuola.
Al fine di fruire in modo ottimale della risorsa da parte di tutti i docenti, si richiede ad ogni
coordinatore di classe/responsabile di classe di creare un’unica classroom ed inserire tutti i docenti
della classe e gli alunni e di seguire alcune semplici istruzioni riportate di seguito:
● Accedere alla piattaforma https://www.weschool.com/
● entrare nella board
● cliccare su “Nuovo” e inserire il titolo della disciplina
● inserire i contenuti
Alcune precisazioni per quanto riguarda la didattica a distanza:
● assegnare compiti attraverso whatsapp o attraverso il Portale Argo non può essere
considerata metodologia D.a.D., infatti essa presuppone l’interazione tra studentesse,
studenti e docenti Nota 06 marzo 2020, n. 278 DPCM (...Il protrarsi della situazione
comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione.
Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni
scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla
mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non
assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di
piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o
altre strutture.

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé,
utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera
trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di
azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza.
Va, peraltro, 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 e d evitare sovrapposizioni.
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le
nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria
e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da
raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva
va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi
speciali.)
● si sconsiglia, pertanto, la creazione di gruppi whatsapp con famiglie o studenti
(eventuali comunicazioni potranno essere inviate ai genitori rappresentanti di classe);
● è auspicabile la condivisione tra docenti dei materiali di studio e buone prassi al fine di una
piena collaborazione e supporto reciproco;
● è auspicabile svolgere le attività possibilmente in armonia con l’orario interno della classe,
evitando sovrapposizioni con gli altri docenti;
● è auspicabile far eseguire esercitazioni di consolidamento ed eventualmente supportare
argomenti nuovi con video lezioni;
● è auspicabile che al momento le verifiche per le valutazioni siano limitate alle sole classi che
dovranno sostenere gli esami di stato;
● è importante segnalare eventuali alunni non reperibili/non partecipanti o che abbiano
difficoltà di fruizione della connessione o dei dispositivi;
● è fondamentale documentare sul Portale Argo tutte le attività svolte (condivisione di materiali,
verifiche, videolezioni etc.) con gli alunni.
Si richiede ai docenti di sostegno di:
● mantenere contatti telefonici frequenti con la famiglia del proprio alunno/a e condividere
materiali di studio specifici e/o semplificati e verifiche tramite il canale della posta elettronica
se non impossibilitati ad usare la classe virtuale.
Per quanto concerne la documentazione sul registro elettronico delle attività erogate in forma
telematica i docenti dovranno inserire le seguenti informazioni e descriverle nell’apposita categoria
all’interno della BACHECA del portale Argo:
BACHECA/ GESTIONE BACHECA/AGGIUNGI/ DETTAGLIO (compilare descrizione):
-

tipo di attività svolta
compiti assegnati
tempo dedicato per la preparazione del materiale o della lezione o della verifica.
alunni presenti, se si ha riscontro dello studio del materiale o dell’assolvimento della consegna
o della verifica (per es. “ha preso parte all’attività tutta la classe x, tranne l’alunno XY”, per
la privacy è necessario indicare solo le iniziali).
(scegliere la categoria):

-Didattica a distanza scuola Infanzia
-Didattica a distanza scuola Primaria
-Didattica a distanza scuola Secondaria I grado
-Didattica a distanza scuola Secondaria II grado
Allegati
N.B.: gli allegati vanno caricati uno alla volta e per ogni allegato
Destinatari
-

Selezionare la/le propria/ e classe/i

UTENTI DESTINATERI DEL MESSAGGIO PER LE CLASSI SELEZIONATE:
- Mettere la spunta su:
- Genitori
- Alunni
- Docenti
N.B.: I materiali pubblicati in bacheca saranno così visibili ai docenti del proprio CdC, ma non a
genitori e alunni (NON ANCORA ABILITATI).
N.B.: È stata sospesa la firma giornaliera sul registro elettronico.
N.B.: Il Miur appronterà a breve forme di monitoraggio delle attività a distanza svolte delle scuole,
pertanto, si invitano i referenti di plesso a compilare il modulo reperibile al seguente link:
https://forms.gle/AT4NkyhjvajUxinP6 entro le ore 15:00 di martedi 17 marzo 2020.
N.B. Comunicare alle famiglie di prendere visione e firmare l’informativa sull’utilizzo delle
metodologie di didattica a distanza pubblicata negli avvisi del sito della scuola. Per le modalità di
restituzione del modulo firmato e l’accesso al Portale Argo da parte delle famiglie saranno fornite
ulteriori indicazioni.
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