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Oggetto: Istruzioni per attività di DAD (Didattica a distanza) 

 

Il Ministero dell’Istruzione con la nota n.279 dell’8 marzo 2020 ha fornito alle scuole indicazioni 

operative per l’attuazione del DPCM 8 marzo 2020. Nella nota viene posta particolare enfasi alla 

didattica a distanza, per garantire a tutti gli alunni  il diritto all’istruzione e per favorire il più 

possibile la continuità dell’azione didattica in questo momento di particolare criticità. 

Il nostro Istituto ha messo in campo alcune iniziative volte a consentire l’implementazione di tale 

metodologia didattica. 

 

Per le scuole dell’infanzia 
E’ stato creato il blog “Insieme si può” sul sito web della scuola, dove i docenti delle tre scuole 

dell’infanzia inseriranno materiale didattico e proposte di attività. I genitori degli alunni  sono 

invitati a collaborare nel seguire le istruzioni che le docenti avranno cura di pubblicare. 

 

Per le scuole primarie e la scuola secondaria 

Sono state implementate le funzioni del Registro elettronico, già in uso nelle scuole primarie e nella 

scuola secondaria, come già comunicato nelle precedenti circolari interne. 

 

Alla luce di quanto sopra, con l’obiettivo di uniformare la gestione della didattica a distanza, 

forniamo le seguenti istruzioni. 

 

1.Piattaforme da utilizzare 

Da mercoledì 18 marzo la piattaforma da utilizzare, sia alla scuola primaria che alla scuola 

secondaria, sarà “Collabora”, strumento integrato al registro elettronico. 

Precisiamo che tali strumenti garantiscono la sicurezza e la protezione dei dati, come previsto dalle 

norme vigenti. 
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2.Videoconferenze 

Si riportano alcuni possibili canali da utilizzare per effettuare videoconferenze: 

Jitsi – app integrata con la piattaforma Impari 

Zoom.us – affidabile e semplice, permette di programmare una videoconferenza anche a distanza di 

giorni. Chiede di impostare anticipatamente data/orario/durata della videoconferenza. 

 

Entrambe le applicazioni consentono di creare un link da fornire agli alunni, in questo modo il 

docente può postare il link sul registro elettronico al giorno in cui intende effettuare la 

videoconferenza, indicando l’orario d’inizio.  Gli alunni dovranno semplicemente connettersi al link 

dato all’orario e nel giorno stabilito. Si consigliano video chiamate di max 10/15 minuti. 
 

 

3.Creazione di contenuti 

Ogni docente potrà realizzare nuovi contenuti (mappe schede, documenti, video tutorial, slide), 

utilizzando gli strumenti consueti e le buone pratiche consolidate. 

I materiali creati saranno caricati sul Registro elettronico (all’interno di Materiale didattico oppure 

all’interno di Collabora). 

 

 

4.Canale di comunicazione           

Si ribadisce che il canale principale di comunicazione sarà il Registro elettronico attraverso le sue 

diverse sezioni. Si invitano i genitori e gli alunni a consultare quotidianamente tale strumento. 

Le circolari interne saranno pubblicate sia sul sito web che nel Registro elettronico. 

 

Si raccomanda agli insegnanti curricolari di condividere con gli insegnanti di sostegno le 

attività/materiali proposti agli alunni.  

 

Si raccomanda, inoltre,  di utilizzare Google Chrome per accedere alle piattaforme del Registro 

elettronico. 

 

 

Con l’occasione esprimo la mia gratitudine a tutta la comunità scolastica, genitori e docenti, per 

l’impegno e la collaborazione che ogni componente sta dimostrando per cercare di mantenere 

“viva” la nostra scuola e per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento dei nostri 

ragazzi. 
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