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Circolare n. 246       San Stino di Livenza, 09/03/2020 

 

Ai Docenti  

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE 

 

Oggetto: Istruzioni operative – DPCM 8 marzo 2020 

 

Facendo seguito alla Circolare 245 dell’8 marzo 2020, contenente indicazioni di risorse online e di 

software per videolezioni, si forniscono di seguito alcune indicazioni. 

Attività didattica a distanza 

Il protrarsi della situazione di emergenza richiede di continuare l’utilizzo della didattica a distanza. 

Invito i docenti a non limitarsi alla trasmissione di materiali che, inizialmente, hanno permesso di 

dare avvio all’attività ma che non rappresentano pienamente  lo spirito di tale tipologia di didattica. 

È  preferibile, pertanto, cercare modalità che permettano ai docenti di interagire con gli alunni, anche 

con tutti i limiti degli strumenti a disposizione. Le Aule Virtuali permettono qualche forma di 

interazione e anche nella sezione “Didattica” del RE, la sottosezione “Compiti” dà la possibilità agli 

alunni di caricare dei materiali  che, poi, i docenti possono leggere, correggere e restituire, in modo 

da monitorare l’andamento delle attività, permettendo anche indicazioni di studio più adeguate. 

Soprattutto nella scuola primaria, la semplice trasmissione di compiti ed esercitazioni, senza alcun 

tipo di contatto, seppure a distanza, non favorisce una buona attività didattica in remoto.  

Si raccomanda, altresì, un’attività di programmazione per evitare  sovrapposizioni tra le diverse 

discipline. 

A questo proposito, secondo quanto indicato nel DPCM, sono da evitare incontri in presenza tra i 

docenti nei diversi plessi e, pertanto, occorre trovare modalità alternative, come l’utilizzo di Skype o 

i servizi di messaggistica in uso.  

Un’altra indicazione da tenere presente riguarda la scelta del materiale di studio e per l’attività 

didattica. Se l’argomento da trattare è presente sui libri di testo è preferibile riferirsi a quella fonte, 

evitando il ricorso alle fotocopie da parte dei genitori, se non in casi strettamente necessari.  

Tali materiali possono essere integrati con risorse disponibili in rete, debitamente indicate dai docenti, 

come video o filmati didattici o presentazioni in Ppt.  

Appena possibile, sulla base di nuove disposizioni da parte del Ministero, verranno fornite ulteriori 

indicazioni.  

Nel frattempo, stiamo lavorando per valutare la possibilità di  utilizzo della piattaforma GSuite, già 

in dotazione all’Istituto.   

Rivolgo un ulteriore invito ai  docenti che ancora non l’avessero fatto, a prendere visione dei  video 

tutorial presenti sul RE, relativamente alle Aule Virtuali, in modo da iniziarne l’utilizzo.  

Un cordiale saluto. 

           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu  
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