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AI GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO
I C MATTEOTTI APRILIA
OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA DIDATTICHE
ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA: MODALITA’ OPERATIVE

Com’ è noto ormai a tutti, il DPCM del 9 Marzo 2020 ha prorogato la sospensione delle attività
didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 3 Aprile 2020.
In un momento così importante per tutto il nostro paese pensiamo che per preservare la comunità
scolastica sia interesse e intenzione della Scuola offrire ai propri alunni, la possibilità di proseguire
ugualmente il proprio percorso di studio con suggerimenti di approfondimento e di attività che tengano
allenate le menti e interrompano questo intervallo di inerzia forzata, deleterio se privo di guida.
Al di là delle attività la cosa più importante che ci teniamo a trasmettere ai ragazzi è il senso di
vicinanza, vogliamo che sentano che anche da lontano continuiamo a costruire una comunità educante
che ha cura della loro crescita e formazione
Proprio per questo, i docenti sono invitati a utilizzare per la didattica a distanza gli strumenti già
utilizzati e attualmente accessibili all'utenza come il sito, il Registro elettronico e la piattoformaMoodle;
in particolare:
PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA: I docenti terranno i contatti con le rappresentanti di sezione
utilizzando whatsapp per condividere materiali, canzoncine, filastrocche, brevi letture e suggerimanti di
attività manuali da far realizzare ai bambini.
PER LA SCUOLA PRIMARIA: I docenti della scuola primaria inseriranno per ciascuna classe i
materiali da far visionare, i compiti da eseguire e le attività di approfondimento da esaminare nell'Area
"MATERIALE DIDATTICO", presente nel Registro Elettronico AXIOS e facilmente accessibile a tutta
l'utenza in possesso delle credenziali.(I genitori che ancora oggi non fossero in possesso delle
credenziali possono richiederle esclusivamente via mail all’ indirizzo: ltic824009@istruzione.it). I
docenti continueranno ad utilizzare anche whatsapp (che si sta rivelando uno strumento molto

apprezzato perché i messaggi audio fanno sentire molto la vicinanza dei docenti ai bambini) per
condividere materiali con la classe.
In questa contingenza, AXIOS ha messo a disposizione delle scuole anche la piattaforma didattica
Impari, ma per i docenti è uno strumento nuovo, con cui non hanno familiarità; per cui, al momento
non sarà utilizzata, di conseguenza quando si apre il RE non bisogna tener conto del banner di
riferimento alla piattaforma.
PER LA SCUOLA SECONDARIA : Per docenti e alunni è già attiva la piattaforma di e-learning
Moodle per la Didattica a distanza.
TUTTI i docenti dovranno segnalare agli studenti tramite il registro elettronico le attività assegnate in
piattaforma, dando indicazioni temporali entro quando svolgere queste attività specificando che l’ aver
realizzato i compiti assegnati sarà considerato elemento positivo per la valutazione finale.
Le lezioni in diretta con i propri studenti devono essere tenute durante l’orario previsto per la propria
lezione, in questo modo si eviteranno sovrapposizioni tra i docenti. Nel caso di lezioni in diretta il
docente riporterà nello spazio “Annotazioni” i nomi degli studenti che seguono la lezione.
Tutti i docenti devono firmare regolarmente il registro elettronico durante la giornata, anche se non
necessariamente durante le proprie ore di servizio indicando le attività svolte (assegno di lavoro sulla
piattaforma, verifica di attività svolta, lezioni in diretta o altro).
I docenti che avessero difficoltà nell’accesso o nell’uso della piattaforma Moodle possono rivolgersi alla
docente Scanga.
I docenti di sostegno sia della scuola primaria che della scuola secondaria utilizzeranno la modalità che
ritengono più opportuna (R E, piattaforma Moodle, whastapp) per restare in contatto con i propri alunni
e suggerirgli attività, inviare video, audio e tutto il materiale che riterranno utile.
Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma
può costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la
classe in questo momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività
tra gli alunni.
Ai docenti si raccomanda:
1. di evitare di assegnare interi capitoli di studio;
2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati;
3. di rispettare il normale orario scolastico per le lezioni a distanza, per evitare
sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione delmateriale.
4. di non sovraccaricare gli alunni di compiti ed attività, tenendo presente che
molti di loro hanno bisogno del supporto dei genitori per svolgerli (che
lavorano e possono non avere molto tempo da dedicare ai propri figli), e che in
tante famiglie ci sono uno o più ragazzi che frequentano la scuola e magari
hanno a disposizione un solo computer o un solo cellulare..
Si specifica che, in ogni caso, le attività svolte non potranno essere oggetto di valutazione
immediatamente al rientro alla frequenza.
Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla
documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica.
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