
   

 

Pag. 1 di 2 
 

 

 
Istituto Comprensivo “G. RODARI” 

VIA ALBA N. 10 – 10032 BRANDIZZO – TEL. 011 9139049 - C.F. 82504010016 

e-mail: TOIC85300X@ISTRUZIONE.IT – PEC: TOIC85300X@PEC.ISTRUZIONE.IT  - http://www.icbrandizzo.edu.it 

 
 

Brandizzo, 19/03/2020  
 

 

Circ. nr. 108 
 Alle famiglie e ai docenti dei Plessi  

Primaria “Buozzi”  
Primaria “Don Milani”  

Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” 

 

p.c. Alle famiglie e ai docenti delle scuole infanzia 

 “Andersen” e “Montessori” 

 
OGGETTO: Didattica a distanza modalità di attuazione. 

Sulla base della nota prot. 388 del 17 marzo 2020 il Dirigente scolastico dispone alcune indicazioni operative per 

le attività didattiche a distanza ed integra quelle precedentemente espresse nella circolare interna n. 107. 

 
GLI STRUMENTI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Al fine di garantire un’azione unitaria e omogenea per l’intero Istituto si stabilisce, come strumento ufficiale per 
tutti i docenti, l’utilizzo della piattaforma “COLLABORA” connessa al registro AXIOS per il caricamento del seguente 
materiale didattico: 

- video lezioni 

- audio lezioni 

- link 

- compiti 

- esercizi 

- verifiche  
 
Nel rispetto della libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione Italiana e art. 1 del D.Lgs. 297/1994) ogni 
docente potrà scegliere, tra le modalità sopra elencate, di adottare quella più conforme alle proprie attitudini 
avendo l’accortezza di rendere disponibile materiale didattico di facile consultazione e che limiti la necessità di 
stampare elaborati. A tal proposito si invitano i docenti a sfruttare al massimo le potenzialità dei libri di testo in 
possesso degli alunni assegnando esercitazioni da svolgere direttamente sui quaderni o eventualmente su file word 
al PC. 
 
Ogni attività svolta con la didattica a distanza dovrà essere documentata attraverso la compilazione del registro 
elettronico e un report settimanale (secondo le modalità indirizzate ai docenti dai referenti di plesso) che ogni 
docente avrà cura di inviare via mail al proprio responsabile di plesso. 
 
QUESTIONE PRIVACY 
 
Si ricorda che, secondo quanto disposto dal DPO, tutti i docenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme per cui esiste 
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un contratto in essere con l’Istituto e che in questo momento si circoscrive alla sola piattaforma COLLABORA. 
L’Istituto è in attesa della conferma di dominio di Gsuite, un’ulteriore piattaforma più completa e versatile che 
permetterà di creare, si auspica in tempi congrui, situazioni di apprendimento virtuali adattandole alle esigenze di 
ciascuno.  
 
Qualora, di loro volontà, alcuni docenti intendessero servirsi di altre piattaforme, risponderanno personalmente al 
garante della privacy.  
 
Nel caso in cui gli studenti inviino immagini fotografiche di elaborati, si ricorda ai docenti che non possono darne 
diffusione (es. pubblicazione su Youtube) ma utilizzarli solo per uso privato finalizzato alla didattica a distanza. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’, DSA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI 
 
Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, meritevoli di particolare attenzione, sarà cura degli insegnanti 
di sostegno modulare gli strumenti da utilizzare sulla base delle diagnosi funzionali. Si ricorda a tutti che per gli 
alunni DSA e BES andranno utilizzati gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dai relativi PDP. E’ necessario 
far sentire vicinanza e solidarietà alle famiglie, che come noi stanno vivendo con grande sconforto la situazione 
sanitaria, sociale, economica ed affettiva, legata all’emergenza COVID-19. 
 
LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 

Nella nota del Miur si sottolinea la necessità di abbandonare il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 

compiti che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento. E’ necessaria, a tal proposito, la valutazione come elemento indispensabile 

dell’attività svolta, come strumento di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. Sarà 

opportuno tener conto dell’impegno e della partecipazione fattiva alle diverse attività proposte, promuovendo la 

valutazione formativa in prima istanza. Il PTOF ed i criteri inseriti all’interno di esso sono il faro da tener ben 

presente in ogni proposta valutativa.   

LA DIDATTICA A DISTANZA DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

In linea con quanto esposto finora si richiede agli studenti e ai genitori/tutori: 

 di seguire costantemente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che possono essere trasmesse 
attraverso il registro elettronico e la piattaforma COLLABORA; 

 di rendere disponibile sulla piattaforma il materiale didattico richiesto dagli insegnanti per un effettivo 
riscontro dell’attività svolta; 

 di usufruire della chat fornita dalla piattaforma per esporre i propri dubbi e le proprie richieste di aiuto 
agli insegnanti.  

Le famiglie con bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia hanno molto gradito le attività proposte dalle insegnanti 
che potrebbero essere presto pubblicate online. 
 
In questo momento di emergenza nazionale, questo è l’unico modo che le norme ci consentono per non perdere 
di vista la formazione degli studenti. 
Ringrazio i docenti e le famiglie della proficua collaborazione e resto a disposizione per ogni chiarimento. 
 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

                                       Giancarlo LENTINI 
   (Firma autografa sostituita a   
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2, D.L.vo n. 39/93) 


