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Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: Didattica a distanza: ulteriori indicazioni 

Facendo seguito alle istanze provenienti da più docenti, si ribadisce che è rimessa alla libertà di insegnamento, costituzionalmente 

garantita, l’uso di strumenti e modalità per la didattica a distanza tenendo comunque conto delle indicazioni che sono pervenute dalle note 

MI degli ultimi giorni. In particolare si riporta quanto stabilito dalla nota 279 dell’8.03.2020 “ 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 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”. 

Alla luce di tali indicazioni diventa necessario il momento della programmazione e del feedback dell’insegnante e, a tal fine, si 

predispone, anche per la Scuola Primaria, l’uso del registro elettronico  didup con relativa comunicazione alle famiglie dei codici di 

accesso alla bacheca, che verrà effettuato in questi giorni tramite posta elettronica.  

Altra modalità consigliata è l’uso del padlet, una piattaforma web gratuita che permette di creare bacheche virtuali per condividere 

materiali, realizzare lezioni multimediali, brain storming e  cooperative learning e di cui si allegano le istruzioni. 

Per i docenti che invece, volessero realizzare classi virtuali con l’utilizzo della piattaforma weschool, si ricorda che è necessario acquisire 

preliminarmente il consenso al trattamento dati firmata dai genitori, di cui si allega copia da restituire alla scuola utilizzando l’indirizzo di 

posta elettronica www.sitoceschelli@gmail.com.  

Considerato il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza al 3 aprile 2020, si ritiene indispensabile introdurre nuovi 

argomenti  e tematiche che possano garantire agli alunni il percorso previsto,  pur se a distanza. 

Si ribadisce, infine,  la necessità di raggiungere il maggior numero di alunni e di provvedere alle attività personalizzate per alunni DA e 

con BES, ragion per cui ciascun docente attiverà le modalità più consone alle proprie competenze e alle peculiarità del gruppo classe. 

L’occasione è gradita per ringraziare tutti voi che, in un momento così impegnativo, state mostrando senso del dovere e responsabilità 

verso gli alunni. 

      

                                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 
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