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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.067 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    X  SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   X Genitori(*)  X ATA    X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Didattica a distanza – Istruzioni operative. 

Premesso che nella scuola in generale, ed ancora di più in quella d’infanzia,  parte in-
tegrante ed essenza stessa del processo educativo che la scuola conduce è la relazione 
umana che si instaura e coltiva giorno per giorno tra le mura delle aule scolastiche, 
sia tra bambini ed insegnanti che fra gli stessi bambini; 

Ritenuto pertanto che in assenza di questa relazione fisica ed emotiva, l’efficacia di 
qualsiasi processo educativo e di apprendimento può ritenersi sicuramente pregiudi-
cata e scarsamente significativa; 

In ottemperanza a quanto previsto nel DPCM del 4/3/2020, combinato disposto del-
l’art.1 c.1. d) (limitatamente al periodo …… sono sospesi …….. e le attività didatti-
che nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè ……., ferma in ogni  caso  la  possi-
bilità  di  svolgimento  di  attività  formative a distanza) e art.1 c. 1 g) (i dirigenti sco-
lastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche  nelle  
scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esi-
genze degli studenti con disabilità) e considerata l’attenta valutazione effettuata dalla 
scrivente circa le reali disponibilità di strumenti e competenze digitali e tecnologici 
sia tra il personale docente che tra le famiglie;  

Si dispone  

che da mercoledì 11 marzo e per i giorni a venire, fino al termine della sospensione 
forzata della frequenza scolastica, il servizio scolastico venga assicurato con modalità 
flessibili ed innovative di istruzione a distanza. 

In particolare: 
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SCUOLA D’INFANZIA  

Sul sito ufficiale della scuola, è stata creata un’apposita sezione, raggiungibile nel 
menù in alto a sinistra “In evidenza”, dedicata alla Didattica a distanza. 

Cliccando si troverà il link ad una risorsa esterna (Google Sites) dedicata alla Scuola 
d’infanzia. 

Ogni giorno, un team di miei collaboratori, le insegnanti Portale e Cavallaro, pubbli-
cherà, rendendole così disponibili alle famiglie, le risorse didattiche preparate e/o se-
lezionate per i bambini; le risorse pubblicate saranno raggruppate per destinazione 
alle tre diverse fasce d’età. 

Alle famiglie si chiede collaborazione nel seguire le istruzioni che le insegnanti 
avranno cura di predisporre ed assistere i bambini nello svolgimento delle attività 
suggerite. 

CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Sul sito ufficiale della scuola, è stata creata un’apposita sezione, raggiungibile nel 
menù in alto a sinistra “In evidenza”, dedicata alla Didattica a distanza. 

Cliccando si troverà i link ad una risorsa esterna (Google Sites) dedicata alla Scuola 
primaria. 

Ogni giorno, un team di miei collaboratori, gli insegnanti Tirendi e Quattrocchi, pub-
blicheranno, rendendole così disponibili alle famiglie, le risorse didattiche preparate 
e/o selezionate per i bambini; le risorse saranno raggruppate per destinazione alla di-
verse fasce di classe. 

Alle famiglie si chiede collaborazione nel seguire le istruzioni che le insegnanti 
avranno cura di predisporre ed assistere i bambini nello svolgimento delle attività 
suggerite. 

Esauriti i tempi di esecuzione delle consegne, saranno pubblicate le relative soluzioni 
per favorire l’autocorrezione da parte degli alunni. 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Per queste classi l’attività di istruzione si svolgerà all’interno di aule virtuali create 
appositamente su piattaforma Google Classroom. 

La piattaforma è un’app Google scaricabile su tablet e cellulari, sia Android che IOS. 

L’accesso è riservato ad utenti riconosciuti dal dominio “secondocircolobiancavil-
la.it" e pertanto per ogni singolo alunno è stato creato un Google account così com-
posto: 

utente: nome.cognome@secondocircolobiancavilla.it (per gli alunni che avessero 
doppio nome è stato usato solo il primo) 

Password: (solo per il primo accesso) la propria data di nascita nel formato 
giorno/mese/anno (4 cifre) 

Subito dopo il primo accesso verrà chiesto di scegliere e inserire una nuova pas-
sword. 

A tutela della sicurezza dei piccoli utenti, gli account così creati sono limitati (solo 
app della Google Suite Education) e possono essere utilizzati solo entro il dominio 
della scuola. 

Nell’ambiente virtuale e protetto così realizzato gli alunni si ritroveranno con i loro 
compagni ed insegnanti, riceveranno lezioni e compiti, potranno interagire con i do-
centi che valuteranno anche i lavori svolti. 

Resta inteso che l’uso dei dispositivi di connessione ed il tempo di connessione 
necessario alla partecipazione alle attività è da intendersi assolutamente sotto il 
diretto controllo e responsabilità dei genitori. 

Per agevolare ed accelerare il processo di interazione con la piattaforma, sul sito uffi-
ciale della scuola, nell’apposita sezione Didattica a distanza, raggiungibile nel menù 
in alto a sinistra “In evidenza”, sono disponibili i link CLASSROOM_supporto ai 
docenti e CLASSROOM_supporto a studenti e genitori che permetteranno di ac-
cedere a materiali e tutorial selezionati apposta per sostenere l’apprendimento dell’u-
so del nuovo strumento. 
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La scuola ha già predisposto l’architettura di base per cui sono state costituite 17 aule 
virtuali denominate con l’indicazione di classe, sezione ed anno scolastico (es.: 
5A_1920). 

Docenti ed alunni, al loro accesso, si troveranno già inseriti nelle classi di pertinenza. 

I  docenti, ciascuno secondo il proprio orario di servizio, predisporranno e cariche-
ranno le proprie lezioni ed i propri materiali di lavoro.   

Per eventuali chiarimenti o istruzioni aggiuntive, a fronte di particolari difficoltà o 
incertezze, la scrivente e l’Animatore Digitale, ins. Alfredo Quattrocchi, sono a di-
sposizione di tutti e contattabili per e-mail. 

dirigente.gennaro@secondocircolobiancavilla.it 

animatore.digitale@secondocircolobiancavilla.it 

I docenti che dovessero avere difficoltà o non disporre autonomamente della necessa-
ria tecnologia potranno recarsi a scuola ed utilizzare, sempre uno per volta e nel ri-
spetto delle distanze minime di sicurezza, la tecnologia disponibile nelle proprie aule. 

Si ringrazia tutto il personale, docente e amministrativo, che, con grande 
senso di responsabilità, impegno ed abnegazione, ha collaborato con la 
scrivente perché la scuola, in pochi giorni, fosse in grado di scommetter-
si su una nuova modalità organizzativa e didattica. 

             Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

                                  *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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