
 
 

Circ. n° 121 
 Thiesi, 23 marzo 2020 

 
 Ai docenti  

Istituto Comprensivo  
Thiesi 

Tutte le sedi 
 
 

Oggetto: Didattica a distanza  - misure di contenimento del  diffondersi del virus  COVID-19 
 

 
Gentili docenti,  
in queste difficili settimane di emergenza, la didattica a distanza, ci ha dato la 
possibilità di continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”.   
Ringrazio assistenti amministrativi , collaboratori scolastici , docenti, genitori, studenti 
e professionisti che, in questi giorni si stanno impegnando per portare avanti tutte le 
attività della scuola. 
 
La circolare del Ministero dell'Istruzione del 17/03/2020, pubblicata sul sito della 
scuola , fornisce indicazioni operative sulla didattica a distanza. Di seguito il paragrafo 
della circolare  sulla descrizione delle attività: 

 
"Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 
prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 
docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 
cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 
che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 
di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, 
da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o 
indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 
gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli 
stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 
discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su 
sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 
distanza. 
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, dovranno essere 
abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 
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La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 
discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da 
essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica 
e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 
modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento 
– degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ 
ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”." 

 
 

Sulla base delle indicazioni ministeriali si propongono le seguenti attività per il nostro 
Istituto: 
 
- Proseguire con l'utilizzo del registro elettronico e implementare l'utilizzo della 
piattaforma "Collabora" fornita da Axios Italia; 
- Continuare ad utilizzare le classi virtuali uniformando le modalità per classi, cosi da 
permettere alle studentesse e agli studenti di utilizzare un canale prevalente sul quale 
concentrarsi per lo studio e i compiti da svolgere; 
- I docenti di sostegno si inseriscono a pieno titolo nelle classi virtuali fornendo, se 
necessario e sulla base del PEI, materiali diversificati; 
- I docenti che ancora utilizzano il solo canale Whatsapp potranno scegliere una 
modalità fra quelle proposte dal nostro istituto (Collabora , Classroom, Edmodo etc.) , 
sempre tenendo conto del principio della uniformità dei metodi per classe. A tal 
proposito si fa presente che, nei giorni scorsi, il nostro Istituto ha avviato la procedura 
per attivare la piattaforma "Google suite for education". 
 
Google suite for education. 
I docenti interessati potranno utilizzare la nuova piattaforma che consentirà di svolgere 
delle piccole lezioni on line , attraverso il canale "meet", utilizzabile anche da 
cellulare. La google suite contiene al suo interno varie applicazioni utilizzabili 
all'interno di un dominio dell'istituto e quindi strettamente riservato alle nostre classi, 
ai nostri docenti e ai nostri studenti.  
  
Si allegano alla presente le linee guida  per la didattica a distanza, che costituiscono un 
utile strumento operativo da seguire nelle attività di ogni giorno. 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. ssa Federica Cappai 
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