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Circ.n.181 
 

A tutti i Docenti 
IC 2 Don Antonio 
epc alle Famiglie 

 
All’Albo 

 
 
OGGETTO:   ATTIVAZIONE  DIDATTICA  A  DISTANZA 

 
 In riferimento all’attivazione della didattica a distanza, alla quale tutti i docenti devono attenersi in base 
alla normativa sulla gestione dell’emergenza, vorrei invitarvi ad individuare la modalità più adeguata per le vostre 
classi, condividendola con i vostri colleghi. 
Ciò ovviamente comporta la conoscenza della presenza di dispositivi informatici nelle varie famiglie; 
supponendo che tale elemento, essenziale anche per la didattica ‘regolare’, sia già noto ai docenti, si invitano 
gli stessi a comunicare al proprio fiduciario di plesso i numeri degli alunni che possono disporre a casa di un 
computer con connessione ad internet, solo di un telefono con connessione ad internet e quelli che non 
dispongono per niente di connessione. Nel caso remoto non si conosca la situazione si invitano i docenti ad 
acquisire l’informazione nel modo più discreto possibile (es: whatsapp broadcast dove i destinatari non possono 
condividere tra loro ma solo con l’amministratore del gruppo). 
Si informa che tale monitoraggio, richiesto dagli uffici scolastici, sarà fondamentale per conoscere la situazione 
e le problematiche dei vari territori che potranno incidere sulle scelte educativo-didattiche future da parte anche 
del Miur. 
Si rimarca, come precedente comunicato, per chi è pratico e per chi lo può diventare tramite il materiale 
esplicativo pubblicato, l’utilizzo della piattaforma Edmodo, soprattutto per le classi della sec. I grado in quanto 
gli studenti sono già iscritti e lo utilizzano con alcuni professori. 
 I docenti della primaria, in base alla strumentazione degli alunni, potranno utilizzare o Edmodo o il registro 
elettronico (seguendo le indicazioni per l’inserimento in bacheca degli allegati in modo da non rendere visibili 
agli altri docenti, ma solo agli utenti, il materiale didattico). Si precisa che tutti i docenti, almeno tramite il registro 
elettronico, dovranno fornire direttive agli alunni (per i più piccoli alle famiglie); si potrebbe anche attivare per 
l’occasione un indirizzo mail per comunicare con i rappresentanti di classe.  
Si invitano tutti i docenti, anche se usano la piattaforma Edmodo per i materiali didattici, a tracciare comunque 
il loro lavoro sul registro elettronico, facendo i dovuti riferimenti alla suddetta piattaforma. 
 Le attività proposte potranno prevedere: 
giochi logici e d’apprendimento, attività varie di approfondimento su argomenti noti, letture, comprensione di 
testi su tematiche svolte, testi liberi.. 
Se si dovessero presentare attività nuove, queste dovranno esse supportate da audio esplicativi per facilitarne 
l’apprendimento. Si invitano i docenti a monitorare il lavoro degli alunni attraverso l’utilizzo dei già citati strumenti. 
Si invitano anche i docenti dell’infanzia a tenere i contatti con i rappresentanti dei genitori in modo da dare 
suggerimenti sulle attività ludiche e manipolati e da far fare ai bambini. 
 Si conclude informando i docenti che sono in studio piattaforme didattiche interattive per la didattica della 
scuola primaria e che, se si riterranno di ulteriore ausilio, verranno in seguito presentate e proposte a tutti i 
docenti. Ulteriori comunicazioni relative alla didattica a distanza, sia per la primaria che per la secondaria di I 
grado, saranno comunicate in base ad eventuali disposizioni ministeriali.  
Saluti a tutti e buon lavoro, L.Fadda 
 

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993 
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