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                                                                                                                                              Ai Docenti TUTTI  

OGGETTO: Istruzione operative di didattica  a distanza 

In attuazione degli interventi normativi adottati per la salvaguardia della salute pubblica e tenuto 

conto dell’impossibilità di garantire le attività in presenza, fino al 3 aprile 2020, sono state prese in 

esame una serie di ipotesi di lavoro e modalità didattiche a distanza funzionali alla prosecuzione dei 

processi di insegnamento-apprendimento, adeguate alle competenze acquisite dai docenti e dagli 

alunni nell’utilizzo degli strumenti tecnologici disponibili. Per ciascuna interclasse/intersezione,  è 

opportuno organizzare e concordare gli interventi didattici con tutti i colleghi, in  modalità on line e 

comunicati agli alunni e alle famiglia attraverso il registro elettronico. 

A tal fine si indicano alcune modalità di didattica a distanza che  si è ritenuto possibile attivare:  

• Distribuzione di materiale didattico tramite  il Registro elettronico AXIOS – Bacheca scuola o 

sulla piattaforma  IMPARI. Alla piattaforma IMPARI si accede dal Registro elettronico cliccando 

sull’icona in alto a destra . I docenti della scuola dell’infanzia potranno  comunicare con i 

bambini, tramite i rappresentanti dei genitori . 

 A supporto del lavoro di tutti i docenti il MIUR ha predisposto  i seguenti strumenti  di formazione 

disponibili al seguente link: http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-

dellemergenza-sanitaria/ 

Sarà infine possibile accedere ai locali della scuola e alle dotazioni tecniche negli orari 8.30/13.00  

la vostra presenza a  scuole sarà possibile solo se strettamente correlata alle eventuali esigenze 

connesse all’attività didattica a distanza. 

Delle attività previste e successivamente svolte dovrà esserne data comunicazione al dirigente. 

Tutti i docenti sono invitati e formulare ogni osservazione e proposta ritenuta utile a migliorare le 

modalità di organizzazione delle attività sia direttamente alla scrivente che attraverso 

comunicazioni via mail. Sulla base delle osservazioni ricevute saranno apportate eventuali 

integrazioni o modifiche che saranno successivamente comunicate. 

Considerata l’emergenza, si invita ad accedere con frequenza al sito web d’istituto, al registro 

elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica dalle ore 8.15 alle 13.15. 

La situazione come quella che stiamo vivendo richiede uno sforzo organizzativo e di 

coordinamento, nonché di collaborazione e senso di responsabilità. Auguro a tutti buon lavoro.  
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