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Al personale docente 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 

 

Oggetto: comunicazione per e-learning – Aggiornamento 12 marzo 2020. 

 

Relativamente all’oggetto si precisa quanto segue. 

1. Tutto quello che i docenti propongono agli alunni deve essere caricato sul RE (su Compiti, su 

Materiale didattico, su “Impari” o su “Collabora”     ; a tal fine si allega manuale di utilizzo di 

tale piattaforma). 

2. È possibile caricare sul RE materiale, file, link di video, link di videolezioni (due casi: si vede 

il docente che spiega o si sente il docente che spiega e si vede una lavagna in cui appare la 

scrittura, es. Explain Everything per Android, openboard.ch per Windows e MAC); è altresì 

possibile, per chi vuole, fare lezioni in diretta tenendo conto del fatto però che raggiungere 

tutta la classe nello stesso momento non sempre è fattibile. In quest’ultimo caso si può 

utilizzare la piattaforma jitsi.org (tale piattaforma è anche indicata come strumento all’interno 

della piattaforma “Impari” CREA -> VIDEOCONFERENZA oltre ad essere indicata 

all’interno de “Lamiascuoladifferente”). Abbiamo inoltre fatto richiesta per l’attivazione di 

GSuite di Google. 

3. Chi svolge lezioni a distanza o chi assegna dei lavori da svolgere annota l’argomento della 

lezione sul RE e scrive sullo stesso eventuali compiti in modo da tener traccia di ciò che viene 

fatto (non sono da inserire le presenze o le assenze degli alunni). 

4. È possibile utilizzare tutte le piattaforme proposte su “Lamiascuoladifferente”. 

5. Si raccomanda di usare WhatsApp eventualmente solo per comunicare con i rappresentanti di 

classe e per sollecitare all’uso del RE. 

6. NON UTILIZZARE Skype perché presuppone l’utilizzo di account degli alunni o dei 

genitori. In ogni caso attenersi sempre a ciò che è stato comunicato attraverso le circolari 

inviate dallo scrivente. 

7. Le verifiche scritte, con tutti i limiti della situazione presente, possono essere proposte agli 

alunni dando comunicazione con almeno una settimana di anticipo e stabilendo chiaramente il 

tempo di svolgimento (esempio 2 ore dal caricamento del file in RE). Le interrogazioni orali 

potranno essere concordate con gli alunni, sempreché siano presenti nella videoconferenza 

almeno tre alunni. 

8. Per quanto riguarda la scuola primaria l’insegnante prevalente deve verificare che tutte le 

discipline presentino attività e proposte, monitorando altresì che non ci sia un carico eccessivo 

di lavoro per gli alunni. 

9. Per quanto riguarda la scuola secondaria il coordinatore deve verificare che tutte le discipline 

presentino attività e proposte, monitorando altresì che non ci sia un carico eccessivo di lavoro 

per gli alunni. Si consiglia per le educazioni di proporre attività secondo il seguente 

calendario a settimane alterne a partire dal 16/03/2020: 
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 1° settimana: arte classi 1°/tecnologia classi 2°/musica ed educazione fisica classi 3°, 

 2° settimana: tecnologia classi 1°/musica ed educazione fisica classi 2°/arte classi 3°, 

 3° settimana: musica ed educazione fisica classi 1°/arte classi 2°/tecnologia classi 3°. 

 

Inoltre si allega il testo della circolare del MI n. 279 dell’8 marzo 2020 e relativa al personale 

docente. 

 

Riunioni degli organi collegiali 

Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli 

organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente 

l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto 

necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo 

possibile per lo sviluppo della didattica a distanza. 

 

Attività didattica a distanza 

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. 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 ed 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. 

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti 

e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (DPR 122/2009, D. Lgs. n. 62/2017), al 

di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che 

normativa. 

Infine tutte le riunioni in presenza sono sospese (possono essere svolte a distanza). 

 

Nel ringraziare ancora per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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