
 
 

 

 

 

Circ. n°58       Vibo Valentia (VV), lì  02-04-2020 
 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Alla cortese attenzione 

dei Docenti  

dei Genitori  

al Registro Elettronico, al  Sito e ATTI 
 

 

Oggetto: Didattica a Distanza- monitoraggio urgente. 

 

Miei carissimi docenti, genitori e alunni, 

 

dopo la circolare n. 55, che comunicava l’avvio delle prime misure per la didattica a distanza, dobbiamo prendere atto del 

prolungamento dello stato di emergenza, che si interseca con il timore procurato dal COVID-19 e con le varie difficoltà, 

soprattutto iniziali, vissute da tutti, docenti, alunni e genitori. 

La nostra scuola ha cercato di far pesare il meno possibile ai nostri alunni la mancanza della lezione in presenza, mettendo 

in atto, viste anche le indicazioni ministeriali, la didattica a distanza, portata avanti con grande impegno dai nostri 

straordinari  docenti, che so sono sempre  presenti e vicini a tutti gli alunni,  anche per sostenerli affettivamente. 
 

Ed è così che tutti, anche chi all’inizio si è sentito spaesato trovandosi di colpo  lontano dall’aula, con grande dedizione, 

impegno, voglia di sperimentare, in totale libertà, così come lo è l’insegnamento, sono riusciti a sperimentare nuove 

forme di didattica con il supporto delle nuove tecnologie,  grazie alle quali la scuola non si ferma. 
 

Considerato che lo stato di emergenza non è più un momento che pensavamo limitato, ma prosegue e non si sa quando 

potrebbe terminare, ho ritenuto importante verificare se ci sono difficoltà da superare. 
 

 

La nostra Istituzione Scolastica divulga la didattica a distanza attraverso i seguenti molteplici canali: 

- piattaforme informatiche ministeriali; 

- e-mail;  

- uso del cellulare attraverso le APP dedicate;  

- utilizzo di WhatsApp; 

- video lezioni; 

- invio di foto; 

- condivisione dei programmi di RAI educational; 

- e ove necessario sono state predisposte attività o materiali alternative. 

 

Grazie alle capacità e possibilità di ognuno, il nostro intento è "facciamogli sentire che gli siamo accanto, costruendo 

insieme la scuola a distanza”. 
 

Il registro elettronico è il nostro promemoria, supporto organizzativo, guida, raccoglitore e punto di contatto con le 

famiglie. 

Le attività digitali proposte fruibili da PC, MAC, tablet e da cellulare, comunicate tramite registro elettronico e anche 

con altri canali quali chat Whatsapp, telefono o mail,  si svolgono secondo le seguenti modalità, che saranno di volta in 

volta comunicate agli alunni: 
 

 utilizzo di piattaforme: diversi Consigli/Team di Classe stanno lavorando sulla piattaforma di GSuite for 

Education, attivata dall’Animatore digitale del nostro Istituto, su quella di  “Edmodo”, di “WeSchool" e di 
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Premesso tutto ciò, si chiede ai coordinatori di classe  
 

di compilare il  questionario (cliccare questo link per la compilazione online) necessario alla scuola per 

individuare eventuali difficoltà di alunni nell’utilizzo strumentale e verificare gli strumenti disponibili per farli 

migliorare nella didattica a distanza, cercando di intervenire nei casi necessari. Prima della compilazione online 

consultare il cartaceo allegato per raccogliere i dati richiesti.  
 

Nel ringraziare tutti i docenti e i genitori per la concreta collaborazione, si prega il coordinatore di classe di 

compilare entro Lunedì 06 Aprile 2020 il questionario. 

“Collabora" del nostro registro elettronico. 

G Suite for Education è una suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole e 

per l'istruzione domiciliare e disponibili a livello globale per tutti gli istituti scolastico, pertanto offre un ambiente 

sicuro e ricco di strumenti per la didattica a distanza, dalla creazione di classi virtuali (Classroom) alle video 

lezioni in diretta con Hangout  meet.  E’ anche un ambiente digitale Cloud ed include un account per tutto il 

personale scolastico, inclusi gli alunni. (@icprimocircolovv.edu.it) 

Le altre piattaforme Edmodo, WeSchol  e Collabora di Axios offrono, invece, la possibilità di creare classi 

virtuali.  

Le credenziali per l’accesso delle varie piattaforme sono comunicate dai docenti in vari modi (e-mail, messaggi 

ecc..) e per “Collabora” basta entrare nel registro elettronico di ogni classe. 

All’interno è possibile svolgere le attività assegnate (consultazione materiali, consegna compiti, videolezioni, 

presentazioni, ecc). 

 

 video lezioni registrate: i docenti possono registrare video lezioni, in base alla programmazione già prevista per 

la     

classe con Hangout meet, Screencast-o-matic, Camtasia Studio, ecc …oppure suggerire la visione di video lezioni 

già presenti sul web;  

 videoconferenze: i docenti possono fissare lezioni in diretta streaming con gli alunni, se lo ritengono funzionale 

allo sviluppo delle attività (Hangout meet, Zoom ecc) L’orario di tali lezioni è comunicato dai docenti con le 

modalità attive. 

 altre modalità digitali che i docenti ritengano funzionali per la classe (invii tramite mail, WhatsApp ecc.), 

sempre nel rispetto della privacy ed eventualmente per il tramite dei rappresentanti di classe. 

 attività o materiali alternativi sono previsti dai singoli docenti quando mancano gli strumenti o sono limitate le 

connessioni internet e/o anche in aggiunta, alle attività sopra elencate. 
 

I docenti della nostra Scuola hanno inoltre avviato azioni di formazione e autoformazione per conoscere/approfondire 

l’utilizzo di nuovi strumenti per la didattica a distanza. 

 

 Desidero ringraziare tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e le famiglie dei nostri alunni 

che si impegnano costantemente collaborando fattivamente in sinergia con i docenti. 

 

Si invitano quindi le famiglie a consultare quotidianamente il registro elettronico e segnalare al coordinatore della 

classe o al docente interessato eventuali problematiche. 

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftIFqZwmyaE7bwiuipTJA4NVmyn65k8y3-hQBY7jjQ_fHyJw/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)  
 

 
 

Questionario per la rilevazione di strumenti informatici necessari per la didattica a distanza 

per venire incontro a quelle famiglie che non possiedono  pc o tablet, che non hanno connessione ad internet 

 

 

1)  Quale di questi strumenti digitali gli alunni della classe hanno a disposizione? (Più opzioni sono possibili) 

 Smartphone 

 Computer 

 Tablet 

 altro    
 

2) Gli alunni hanno una connessione ad internet? 

 si, in ogni dispositivo 

 si, nello smartphone 

 no 
 

3) Se avete risposto di si 

 funziona velocemente 

 funziona abbastanza bene 

 avete qualche problema di connessione 

 funziona troppo lentamente 
 

3) Su quali dispositivi gli alunni possono  disporre della connessione internet? 
 

 Smartphone 

 Computer 

 Tablet 

 altro    
 

 

4) Ci sono alunni che necessitano di avere in comodato d’uso Tablet o PC portatili e connessione ad internet? 
 

 n° _____ alunni necessitano di Tablet o PC portatili in comodato d’uso 
 

 n° _____ alunni necessitano di connessione ad internet 
 
 

Nel caso di mancanza di un tablet/pc e nell’impossibilità di utilizzare uno smartphone  il coordinatore 

dovrà segnalarlo entro Lunedì 06 Aprile 2020. 
 

nota sul trattamento dati 

 
Il trattamento dati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è atto a: garantire che i dati 

personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, 

che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 

comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dal la 

distruzione o dal danno accidentali. 

 

Vibo Valentia (VV) - Data ___/_____/_____ 

 
Il coordinatore che compila ____________________________________________________ 

Il coordinatore di classe ______ sez._____ Scuola                                                                                 
 

                Primaria Don Bosco         Primaria Affaccio-Buccarelli        Primaria Don Milani  
 

                Secondaria di I grado 

 

 

 

Classe  Scuola ▢ Infanzia ▢ Primaria ▢ Secondaria di 1° 

Sede   


