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AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
ALLA SEZIONE COMUNICATI 

ALLA F.S. AREA 5 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Attivazione modalità di didattica a distanza (DPCM del 4 marzo 2020) 

Premessa 

A seguito della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo, in ottemperanza 

a quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020, si forniscono a genitori e docenti le linee 

di indirizzo per l’attivazione della didattica a distanza, da adottare fino a tale data, 

salvo nuove e diverse disposizioni governative. 

Nel predisporre le presenti linee di indirizzo si è tenuto conto preliminarmente di 

individuare modalità di erogazione facilmente accessibili e fruibili da tutta l’utenza, 

nessuno escluso, garantendo, nel contempo, la continuità dell’azione didattica e della 

comunicazione con gli studenti, protagonisti involontari di questa nuova esperienza 

formativa.  

Per tale motivo si farà ricorso alle risorse tecnologiche più diffuse e largamente 

utilizzate nelle comunicazioni scuola-famiglia, accessibili sia da pc che da smartphone: 

il registro elettronico (per le comunicazioni formali e la realizzazione della didattica a 

distanza) e whatsapp (per le comunicazioni informali tra coordinatori di classe e 

rappresentanti dei genitori).  

Si precisa infine che, in questa fase sperimentale e temporalmente limitata, non sarà 

attivata alcuna forma di didattica a distanza in modalità sincrona (videolezioni o 

webinar in diretta, utilizzo di skype, etc…) e che pertanto la fruizione dei contenuti da 

parte degli alunni potrà avvenire in qualunque momento, anche offline dopo avere 

effettuato il relativo download.  

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Linee di indirizzo  

1. Preliminarmente, ciascun coordinatore di classe di scuola primaria/secondaria 

effettuerà un monitoraggio informale, possibilmente in collaborazione con i 

genitori rappresentanti di classe, circa la disponibilità per ciascun alunno di 

personal computer e/o smartphone, connessione a internet, segnalando 

eventuali criticità agli uffici di presidenza per l’adozione delle misure del caso.  

2. A partire da domani venerdì 6 marzo i docenti predisporranno 
quotidianamente le attività previste per la giornata, secondo il proprio orario 
di lezione settimanale, in modo da impegnare gli studenti per un tempo stimato 
pari al monte ore disciplinare previsto dal 6 al 15 marzo.  

Le attività andranno inserite nel registro elettronico Spaggiari valorizzando la 
voce di menù AGENDA, in corrispondenza del giorno e dell’orario di lezione 
previsto, caricando il materiale didattico nella sezione DIDATTICA→MATERIALE 
PER LA DIDATTICA.  

Attraverso quest’ultima sezione i docenti potranno utilizzare la sottosezione 
CONDIVIDI per:  
a. condividere la lezione e il materiale didattico prodotto con altri docenti 

della stessa classe e/o disciplina 
b. condividere la lezione e il materiale didattico prodotto con tutti gli alunni di 

una o più classi 
c. condividere la lezione e il materiale didattico prodotto con uno o più alunni 

selezionati. 
Attraverso la modalità c. i sigg. docenti avranno cura di predisporre le eventuali 
azioni di personalizzazione/individualizzazione dell’insegnamento nei casi 
richiesti (alunni con BES, necessità di recupero, potenziamento, eccellenze, 
etc….).  
A supporto delle azioni rivolte agli alunni con BES, tutto il Gruppo di Lavoro 
sull’Inclusione, coordinato dalla Referente Giusi Donnarumma, sarà impegnato 
a fornire consulenza per la predisposizione di specifiche azioni, prodotti e 
strumenti per gli alunni con disabilità anche a supporto e in accordo con le 
famiglie.  

Attraverso la sottosezione COMPITI i docenti potranno inoltre assegnare un 
compito ad una classe richiedendo in allegato la restituzione del compito da 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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parte degli alunni. A tale scopo si suggerisce di somministrare compiti in 
formato editabile (word) al fine di consentire agli alunni lo svolgimento del 
compito direttamente in formato digitale. 

3. I genitori, accedendo al registro elettronico con le usuali credenziali, potranno 
consentire ai propri figli l’accesso ai materiali del giorno e lo svolgimento delle 
attività pianificate dai vari docenti.  

4. I sigg. coordinatori avranno cura di tenere i contatti con le famiglie per 
verificare l’accesso al registro elettronico e alle lezioni inserite, curando le 
comunicazioni con l’Ufficio di Presidenza, anche in merito ad eventuali 
proposte e richieste del consiglio di classe. 

5. Entro la giornata di domani 6 marzo saranno disponibili due tutorial, uno rivolto 
ai genitori e l’altro ai docenti, predisposti dalla Referente per il registro 
elettronico Mena di Maio, con la descrizione dettagliata delle procedure 
necessarie a realizzare quanto descritto in precedenza. 

In alternativa ai tutorial autoprodotti dall’IC Gragnano 3 è possibile accedere al 
videotutorial Spaggiari “Funzionalità di base per la continuità didattica” visibile 
all’indirizzo https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp  
con indicazioni per docenti e famiglie.  

6. Si ricorda che dal lunedì al venerdì la sede centrale di Via Leopardi 10 è aperta 
e mette a disposizione di tutti i docenti risorse professionali e tecnologiche per 
facilitare la formazione a distanza e i momenti di confronto tra docenti, nel 
rispetto delle disposizioni sanitarie previste dal Governo e dalle Autorità 
preposte. 

7. Per eventuale supporto tecnico e/o consulenza i sigg. docenti possono 
rivolgersi al referente del registro elettronico nonché animatore digitale ovvero 
ai componenti del team digitale. 

8. I genitori che avessero bisogno di chiarimenti o non fossero in possesso delle 
credenziali per l’accesso al registro elettronico, sono pregati di chiamare il 
numero 0818702141 o scrivere una mail all’indirizzo 
NAIC8E6001@istruzione.it per fissare un eventuale appuntamento presso la 
sede centrale di Via Leopardi, 10.  

 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
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Indicazioni per la scuola dell’Infanzia 

 Gli alunni della scuola dell’infanzia, ovviamente, non saranno interessati 
da alcuna forma di didattica a distanza né tantomeno costretti a confrontarsi 
con dispositivi multimediali e materiale didattico online. 
 Per loro e le relative famiglie, semplicemente, la scuola intende rimanere 
a disposizione per ogni eventuale necessità legata agli aspetti più strettamente 
pedagogici, anche attraverso contatti a distanza tra i docenti e le famiglie che 
lo desiderino. 

 
Questa situazione nuova per tutti ci sta mettendo a dura prova; è in momenti come 
questo che bisogna restare uniti e aiutarci l'un l'altro, sostituendo gli scambi di baci e 
strette di mano con parole di incoraggiamento e con il sostegno reciproco, anche a 
distanza, trasformando la funzione dei social e delle chat in strumenti per crescere e 
migliorare.  
 
Con la speranza di trasformare le difficoltà di questi giorni in opportunità di sviluppo 
del percorso di innovazione tecnologica e didattica già da tempo avviato all’IC 
Gragnano 3, rivolgo a alunni, genitori e docenti i miei più sentiti ringraziamenti per il 
grande senso di responsabilità che ogni componente sta manifestando in questi 
momenti difficili. 
La mia personale riconoscenza va al personale ausiliario e amministrativo e a tutto lo 
staff di presidenza, che sta affrontando questo periodo particolarmente impegnativo 
con abnegazione e spirito di sacrificio.     

Il dirigente scolastico 
Augusto Festino 
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