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Prot. n. 2057         Barletta 07/03/2020 

CIRCOLARE N. 67 

- A tutto il personale docente 
- Al Presidente e membri  

del Consiglio d’Istituto  
- Ai rappresentanti dei genitori  

- A tutte le famiglie e agli studenti  
 

Oggetto: Condivisione processi di attivazione della didattica a distanza, secondo il DPCM 04.03.2020-Nota    

del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del 06 marzo 2020 

Il DPCM del 4 Marzo 2020, contenente “Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus  COVID – 19 “, al fine di ovviare parzialmente alla sospensione delle attività 

didattiche, dispone  all’articolo 1, comma 1, punto g, quanto segue:  

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”  

 A seguito della riunione di staff tenutasi nella mattinata di Venerdì 6 Marzo presso l’auditorium della 

Rodari, che ha visto lo scambio di proposte e modalità operative tra figure di sistema e componenti del team 

dell’innovazione presieduto dall’animatore digitale,  si forniscono le seguenti indicazioni  per l’attivazione di una 

didattica a distanza curvata sul sistema dell’Istituto comprensivo  “P. Mennea”. 

Le docenti FIORELLA e CRISTALLO coordineranno i processi di cui all’oggetto, rispettivamente per la 

Scuola dell’infanzia/ primaria e per la sec. di 1^, al fine dell’unitarietà della comunicazione di sistema, 

condivisione dell’agire ed attuazione delle misure da adottare. 

Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo sono invitati a predisporre adeguati strumenti che consentano 

di “accompagnare” gli studenti con la forma della didattica a distanza, offrendo spunti di lavoro, materiali, 

proposte di lettura ed esercitazioni di rinforzo/potenziamento, indicazioni di studio che possano agevolare il 

contatto tra scuola e famiglia.  

 I docenti prevalenti per il proprio team ed i coordinatori per ciascun Consiglio di classe saranno 

promotori dell’unitarietà delle misure e delle forme di comunicazione con i rappresentanti di classe e/o gli 

studenti declinate nelle modalità di seguito descritte. 

 

A partire da lunedì 9 marzo 2020  saranno garantite le seguenti azioni: 

1. Ogni docente, in base al proprio orario di servizio, accederà al registro elettronico Nuvola in modalità 

FUORI CLASSE, firmerà come da orario scolastico settimanale e  lo compilerà indicando gli argomenti da 

approfondire o recuperare, il materiale e i compiti assegnati, in coerenza con le programmazioni 

disciplinari approvate dai rispettivi Consigli di classe o team docenti. 

 



 

 

 

2. La tipologia di lezione da indicare è LEZIONE ORDINARIA. Nella parte riservata ai compiti assegnati, si 

farà riferimento al materiale didattico (audiolezioni, videolezioni, presentazioni, dispense, link a 

piattaforme multimediali, esercizi, contenuti didattici vari) che per la scuola secondaria di 1° grado sarà 

allegato successivamente nei documenti/eventi per ciascuna classe/materia, secondo le istruzioni di 

seguito indicate; per la scuola primaria sarà inviato tramite whatsApp ai rappresentanti di classe. 

3. Per i docenti si suggerisce la visione del seguente tutorial per la corretta fruizione del registro di classe. 

             https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-assegnare-i-compiti-a-partire-dalla-lezione 
 

Per i genitori della scuola secondaria di 1° grado si suggerisce la visione del seguente tutorial  

facendo riferimento all’ultima parte: “VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEL TUTORE/STUDENTE”  

              https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-assegnare-i-compiti-a-partire-dalla-lezione 
 

4. Per la formazione si invitano i Docenti a partecipare ai seguenti webinar: 

Webinar gratuito "Crea esercizi interattivi con Live Worksheets" 
https://aretepiattaforma.it/mod/video/view.php?id=27171 
 
Mini-corso gratuito: "Crea i tuoi video didattici" rivolto a docenti di ogni ordine e grado, della durata 
di 2 ore interamente fruibili online, 
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1413 
 

Webinar con Dario Ianes e Sofia Cramerotti: Dida-Labs: didattica a distanza e inclusione (martedì 10 
marzo ore 17:00): 

https://www.youtube.com/watch?v=x9dfdTNxSaQ&feature=youtu.be&utm_source=EMAIL&utm_medi

um=DEM&utm_campaign=Promo_w10_Tutti 

Link videoregistrazione webinar "Formazione a distanza: soluzioni immediate e idee di attività"(il video 
parte al 34° minuto): 

https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/366828270485597965/710699397798324
3777/mari.fiorella60@gmail.com?registrantKey=4519772749082079500&type=ATTENDEEEMAILRECO
RDINGLINK 
Link per scaricare le slide dell’incontro: 
https://www.campustore.it/pub/media/productattach/2/0/20200226_webinar_formazione_distanza.p
df 
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Gianni Ferrarese “ La didattica ai tempi del Coronavirus” 
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qn
gc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 
 

5. Qualsiasi ulteriore proposta di arricchimento deve essere comunicata alle docenti FIORELLA E CRISTALLO 
per condivisione con tutto il sistema. 

 

6. Per la Scuola Secondaria di 1°Grado: indicazioni per il caricamento del materiale tramite il registro 

Nuvola 

Il registro elettronico presenta una funzione che consente ai docenti di inviare ai propri alunni materiali 

digitali e riceverne le esercitazioni completate. 

✔ I docenti, per caricare il materiale assegnato nei compiti alla classe, dovranno creare 

“DOCUMENTI/EVENTI” - “PER  CLASSE/ MATERIA” al fine di condividere materiali. 

Anche per gli alunni con bisogni educativi speciali si possono inserire esercizi facilitati e schede disciplinari 

caricando il materiale in “DOCUMENTI/EVENTI” “PER  ALUNNO” 

✔ I genitori, entrando nell’area “Documenti/eventi per classe/materia”, troveranno proposte e 

suggerimenti per le diverse materie.  

Per i docenti si suggerisce la visione del seguente tutorial per la corretta creazione di documenti/eventi 
per classe/materia. 

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-eventi-documenti-per-classe-materia 

 

Per i genitori si suggerisce la visione del seguente tutorial facendo riferimento all’ultima parte: 
“VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEL TUTORE/STUDENTE”  

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-eventi-documenti-per-classe-materia 

 

✔ Gli alunni potranno inviare i compiti svolti ai docenti attraverso il registro elettronico, allegando file 

di diverso formato nella sezione “Argomenti-eventi-documenti” - “MATERIALE PER DOCENTE” -

“Crea nuovo”. 

1. Accedendo con le credenziali del tutore 

2. Cliccare sull’icona ARGOMENTI – EVENTI – DOCUMENTI o dal 

menù laterale sinistro e poi MATERIALE PER DOCENTE 

3. Da qui cliccare sul tasto “CREA NUOVO” 

 

 

 

 

4. Nella schermata di creazione compilare tutti i campi 

obbligatori raffigurati da un asterisco, specificando il nome del 

docente a cui far visualizzare questi documenti, tramite la 

sezione allegati, cliccando il tasto + potete inserire tutti gli 

allegati necessari 
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Gli alunni sono tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti. 

 

✔ I docenti potranno visionare i documenti inviati dagli alunni secondo la seguente modalità: 

 

 



 

7. I genitori che non hanno ancora le credenziali per accedere al registro elettronico, possono recarsi nel 

plesso “S. D. Savio” in via Canosa o inviare una email all’indirizzo istituzionale della Scuola 

baic867006@istruzione.it, all’attenzione della docente collaboratrice del Dirigente: Ins. Maria Teresa 

Fiorella. 

8. Per la Scuola Primaria e dell’infanzia : indicazioni per l’invio di materiale  

Tutti i docenti predisporranno per gli alunni delle proprie classi-sezioni attività/esercizi e materiale utile 

da inviare, tramite whatsApp, ai genitori rappresentanti di classe. Per la scuola primaria il materiale 

dovrà essere inviato il lunedì, mercoledì e venerdì. 

9. Nel caso di necessità di incontri in presenza questi devono riguardare non più di una decina di docenti 
che devono rispettare quanto indicato nell’Allegato 1 del DPCM del 4 Marzo 2020, previa richiesta al 
Dirigente scolastico. 

10. I docenti si stanno attivando per ulteriori possibilità di didattica a distanza, anche con lezioni in diretta, 
delle quali sarà dato successivo avviso.  

 

 

 

Cosa in particolare ci viene richiesto come cittadini responsabili ed educatori dei nostri studenti/figli? 

Evitare allarmismi, la ricerca compulsiva di informazioni, attenersi ai documenti ufficiali indicati nel sito web 

dell’ISTITUTO, come anche alle fonti ufficiali:  Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus, 

Istituto Superiore di Sanità https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/; avere flessibilità mentale e capacità di 

adattamento, modificare temporaneamente stili ed abitudini di vita, evitare quanto più possibile luoghi con 

assembramenti, aumentare le misure igienico-sanitarie come indicato nell’ Allegato 1 al DPCM del 4 Marzo 2020 

che qui si allega. 

Ai Rappresentanti dei Genitori, cui va il Nostro ringraziamento per la proficua collaborazione, si richiede 

cortesemente di diffondere quanto ricevuto dai docenti a tutti gli altri genitori della classe con le modalità che 

riterranno più opportune. 

 
Si invitano tutti genitori a collaborare, per quanto possibile, con i rispettivi Rappresentanti e docenti, 

nell’interesse degli alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento in questo delicato periodo 

temporaneo di sospensione delle attività didattiche. 

Si rammenta la disponibilità dell’ins. Maria Teresa Fiorella, animatore digitale della scuola e collaboratrice vicaria 
del Dirigente, nel supportare qualsivoglia difficoltà dei genitori e dei docenti. 
  

Confido nella professionalità di ciascun docente, nell’essere al servizio dei nostri studenti affinchè non si 

sentano “soli”, ma continuino a sentire la scuola quale luogo e fonte di conoscenza, grazie alla resilienza di un 

corpo docente che offrirà e attiverà qualsiasi forma di didattica a distanza per promuovere apprendimenti.  

Ogni risorsa che condividerete sarà una sfida da vivere utile per l’arricchimento della propria 

professionalità in uno scambio di proposte innovative che miglioreranno il sistema ed apporteranno efficaci 

risultati nei nostri studenti. 

Il mio ringraziamento a tutto il personale amministrativo per il supporto e la tenacia nell’espletamento 

dei molteplici adempimenti, unitamente ai collaboratori scolastici che stanno operando una disinfezione intensa 

degli ambienti pur nella “sospensione delle attività didattiche”. 
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"In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante ringraziare tutti 
coloro che stanno andando, oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione, 
spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed 
amministrativi, tutto il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni 
sindacali, associazioni, mondo imprenditoriale stanno, ognuno facendo la propria parte dimostrando una 
preziosa capacità di reagire all'emergenza "(Nota del 06.03.2020 a firma del Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco Bruschi e del Capo Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali, Dott.ssa Giovanna Boda ) 

 
Nel videomessaggio del Presidente della Repubblica al Paese, nell’esprimere la sua vicinanza alle 

persone colpite, riconoscenza ai cittadini delle zone rosse, fiducia nelle istituzioni, queste le parole salienti e di 

intensa profondità: 

“L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente 

con piena trasparenza e completezza di informazione nei confronti della pubblica opinione. 

Siamo un grande Paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale che sta operando con 

efficacia e con la generosa abnegazione del suo personale, a tutti i livelli professionali. 

 La serie di indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore, sono 

semplici ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. 

Desidero invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare 

temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. 

Rispettando quei criteri di comportamento, ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa 

emergenza. 

Il momento che attraversiamo richiede coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti nell’impegno 

per sconfiggere il virus: nelle istituzioni, nella politica, nella vita quotidiana della società, nei mezzi di 

informazione. 

  Senza imprudenze ma senza allarmismi- con un forte senso di responsabilità -possiamo e dobbiamo aver 

fiducia nelle capacità e nelle risorse di cui disponiamo”. 

Insieme, soprattutto in questo momento, Famiglie, studenti, Dirigente scolastico con tutto il personale docente 

e non, Siamo e dobbiamo essere sempre più Scuola, per i Nostri piccoli/grandi studenti, per cercare di 

trasformare ogni criticità importante in” sfida da superare Insieme”. 

                                                                                                                                   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 

 

 


