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Circ. 180                             San Giovanni Lupatoto, 1 marzo 2020 
 

A tutti i docenti 
Agli alunni e alle loro famiglie 

 
Oggetto: Attività didattiche a distanza - Indicazioni operative 
In attesa dell’ufficializzazione della sospensione delle lezioni per la settimana dal 2 al 7 marzo, si forniscono 
ai docenti, agli alunni e alle famiglie alcune indicazioni operative per la predisposizione e per lo svolgimento 
di attività didattiche a distanza.  
L’attivazione di queste misure è prevista dall’art. 1 d) del DPCM del 25 febbraio 2020 e quanto mi accingo a 
scrivere vuole essere una indicazione di carattere generale: gli insegnanti potranno proporre altre idee o 
attività diverse, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e del diritto all’apprendimento da parte di tutti 
gli alunni.  
 
Scuole dell’infanzia 
Nel periodo di sospensione della frequenza gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia potranno 
esercitarsi insieme ai genitori sulle regole di prevenzione esplicitate nel decalogo del Ministero della Salute. 
In questo modo, i piccoli alunni potranno comprenderne le indicazioni con opportune spiegazioni 
rassicuranti. 
Le docenti valuteranno la possibilità di inserire sul Registro Elettronico, nelle sezioni Agenda o Didattica, dei 
materiali spunto che i genitori potranno utilizzare con i loro bambini per semplici attività. 
 
Scuole primarie  
Nel periodo di sospensione della frequenza gli alunni e le alunne delle scuole primarie svolgeranno le attività 
che i docenti vorranno proporre loro utilizzando le potenzialità del Registro Elettronico.  
Nella sezione Didattica - Compiti è infatti possibile caricare materiali di diversa tipologia; in Agenda si possono 
fornire indicazioni su attività didattiche da svolgere a distanza in modo autonomo.  
Almeno un insegnante per team pedagogico provvederà a caricare sul Registro le indicazioni e i materiali per 
la classe. 
Si chiede cortesemente ai genitori di prendere visione frequentemente dell’Agenda e delle sezioni 
Didattica/Compiti del Registro Spaggiari e di assicurarsi che i figli eseguano quanto richiesto dai loro 
insegnanti. 
 
Scuola secondaria di I grado 
Per quanto riguarda la scuola secondaria Leonardo da Vinci, oltre alla possibilità dell’utilizzo del Registro 
Elettronico per l’erogazione di compiti ed attività didattiche tramite le sezioni Bacheca e Didattica, gli alunni 
potranno sfruttare la piattaforma Edmodo, già utilizzata da alcuni docenti per la normale attività in corso 
d’anno e negli scorsi giorni di chiusura della scuola. L’uso di tale piattaforma sarà esteso anche ad altre 
materie con il supporto e la consulenza a docenti e studenti da parte delle coordinatrici di plesso. 
Le indicazioni specifiche per gli alunni e le famiglie saranno disponibili nella Bacheca del Registro Elettronico, 
di cui si consiglia una frequente consultazione. 
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Ringrazio di cuore tutti i docenti che negli scorsi giorni di chiusura hanno svolto volontariamente attività 
didattica a distanza per i loro alunni e tutti coloro che lo faranno nella settimana entrante.  
Auguro buon lavoro agli alunni e agli insegnanti e ringrazio fin da ora le famiglie per la preziosa collaborazione 
che vorranno fornirci in questa particolare situazione. 

      
            La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Chiara Tacconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 


