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Prot. n° 55                                Vibo Valentia (VV), lì 06-03-2020 
 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 
==================================== 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

p.c. DSGA 

al Personale ATA 

al Registro Elettronico 

Al Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE  STRATEGIE  DIDATTICHE A DISTANZA 

                        In applicazione del DPCM 4 marzo 2020 
 
 

 

Vista la sospensione fino al 15 Marzo 2020, delle attività didattiche, come disposto dal DPCM 4/3/2020, si invi-

tano i docenti ad attivare possibili strategie per fornire agli allievi (attraverso l’uso delle classi virtuali e/o attra-

verso comunicazioni diramate anche attraverso il registro elettronico) tutti gli elementi per consolidare gli ap-

prendimenti.  
 

Si precisa che non si tratta di assegnare compiti per casa, bensì offrire spunti di riflessione, materiali, proposte 

di lettura e di esercizio, al fine di agevolare quel fondamentale rapporto tra scuola e famiglia, base del successo 

formativo dei nostri alunni. 
 

Premesso che si tratta di affrontare una situazione di emergenza e che la relazione umana rimane alla base di 

qualsiasi rapporto di insegnamento-apprendimento, nell’attesa di poter riprendere tutte le attività reali che costi-

tuiscono il valore aggiunto della nostra scuola, siamo convinti che mai come in questo momento i nostri allievi 

hanno bisogno di sapere che i loro docenti li pensano e continuano ad essere punti di riferimento per ciascuno.  
 
 
 

Tuttavia in questo momento così complesso, è importante non far perdere ai nostri ragazzi il contatto con la 

scuola e fare sentire loro la nostra presenza, anche se virtuale, attraverso modalità “alternative” rispetto alla 

didattica ordinaria.  
 

Sentito nella giornata odierna l’Animatore digitale e un  piccolo gruppo di docenti che si sono incontrate a scuo-

la per discutere le  modalità operative riguardanti la Didattica a distanza per fronteggiare la situazione di emer-

genza relativa al COVID-19.  
 

Il gruppo ha predisposto l’attivazione delle aree relative alle risorse digitali e la creazione di una serie di video 

tutorial per docenti e genitori come supporto nelle operazioni di accesso e di fruizione dei contenuti digitali 

attraverso le principali piattaforme, compresa quella del MIUR, e anche attraverso altre forme di comunicazio-

ne. I docenti condivideranno con gli alunni e i genitori, sia i materiali cartacei che digitali.  
 

 

In applicazione alle disposizioni del DPCM 4/3/2020 con particolare riferimento all’art.1 c.1 lettera g che si 

riporta di seguito: 
 

...g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività' didattiche nelle scuo-

le, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabi-

lità; 
 

 

...si suggeriscono ai docenti dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) alcune possibili mo-

dalità di lavoro: 
 

- attivare altre forme di comunicazione con i propri allievi in modo da continuare il dialogo educativo 

avendo a riferimento i suggerimenti presenti sulla piattaforma MIUR 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
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- invio di link e di altri materiali trasmessi dai coordinatori di classe ai rappresentanti dei genitori, pre-

via acquisizione della loro disponibilità ad impegnarsi nella diffusione di quanto ricevuto; 

- utilizzo di piattaforme per creare classi virtuali quali: 

- Edmodo,  

- ClassFlow,  

- Hub Scuola,  

- Google Classroom,  

- Impari,  

- Visione consigliata di canali culturali quali Rai Scuola e Focus.  
 

Si invitano, altresì, i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti, nell’interesse degli 

alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 
 

Il nostro Animatore Digitale, Ins. Naso Elisabetta, che ringrazio anticipatamente, resta a disposizione dei 

docenti per qualsiasi chiarimento “tecnico” e, in collaborazione con l’Ins. Immacolata Piccolo, che ringra-

zio per la disponibilità, produrranno dei video tutorial che si procederà a pubblicare sul sito web del no-

stro Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it 
 

I video-tutorial, utili per spiegare nel dettaglio come accedere alle risorse digitali saranno così destinati: 
 

a) una parte ai docenti per guidarli a produrre e/o caricare contenuti digitali; 

b) una parte agi genitori degli alunni per guidarli nella fruizione dei contenuti digitali e nell’attivazione degli 

e-book relativi ai libri di testo. 
 

Inoltre, utilizzando le principali piattaforme messe a disposizione del Ministero dell’Istruzione, ma anche 

attraverso altre forme di comunicazione, i docenti potranno condividere con gli alunni: 
 

- materiali cartacei o lezioni in power point,  

- video lezioni ad hoc predisposte o reperite selezionandole da internet (copiando ed incollando il link corri-

spondente). 
 

 

Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, al fine di garantire una regolarità nel processo di apprendimento 

degli diversamente abili, si impegneranno a mantenere il contatto attivo con i genitori.  
 
 

Miei cari, stiamo affrontando un’emergenza impensabile, che, grazie alle metodologie innovative, offerte dalle 

risorse tecnologiche, ci consentiranno di non interrompere  il dialogo educativo con i nostri allievi e con le loro 

famiglie, a cui chiediamo in questo momento, di rendere agile più che mai il collegamento tra i docenti e gli 

alunni.  
 
 

Nell’attesa di risentire presto il suono della campanella, di vedere le porte della nostra scuola nuovamente spa-

lancarsi per accogliere i miei, i nostri amatissimi alunni, di ascoltare le loro risate gioiose mentre vivono espe-

rienze bellissime, di vedere il loro stupore nel conoscere ed imparare cose nuove, di sentire la musica melodiosa 

dei loro canti, le armonie prodotte dagli strumenti che con professionalità i nostri docenti gli insegnano, le rap-

presentazioni teatrali allestite con impegno e  talento di docenti e alunni, di vedere le loro mani dipingere e di-

segnare, manipolare la creta, dar vita alle bellissime creazioni di RiciclART, creare i colorati mosaici, scrivere 

poesie e dar vita al nostro Giornale Scolastico che gli ha consentito di vincere premi,  di ballare nel nostro grup-

po folk  e, desiderando di rivedere prestissimo gli occhi ed i sorrisi dei miei alunni, pronti a partire per le tanto 

attese “gite” didattiche, momenti importanti per scoprire insieme ai loro bravissimi docenti, luoghi, arte e tradi-

zioni… 
 

Ecco…miei cari…col cuore in attesa di rivedervi al più presto tutti a scuola, Vi ringrazio anticipatamente, do-

centi, genitori, alunni per la collaborazione  e impegno che, come sempre donerete con cura, cuore e professio-

nalità. 
 

Colgo l’occasione per ringraziare, altresì, il personale ATA ed il DSGA F.F., che continua ogni giorno ad esple-

tare accanto a me il servizio pubblico, perché la Scuola non si ferma!  
 

*a breve sarà diramata apposita circolare di calendarizzazione di incontri scaglionati, per evitare assembra-

menti, con i docenti dei vari moduli classe e ordini di scuola, al fine di dare supporto a quanto predisposto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
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