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Circolare n° 178 

 Guasila, 11 marzo 2020 

A tutto il personale docente 

p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: ACCORCIAMO LE DISTANZE… 

In conseguenza delle ultime disposizioni che prevedono la sospensione delle attività 

didattiche fino al 3 aprile, Il Ministero ha emanato una nota con la quale vengono 

date indicazioni più precise relativamente alla didattica a distanza.   

È assolutamente condivisibile quanto disposto dal Ministero: “La trasmissione di 

materiali è una iniziativa didattica da abbandonarsi progressivamente in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza” e “…va peraltro esercitata una necessaria attività 

di programmazione al fine di evitare sovrapposizioni…”.  

È pertanto necessario adottare modalità più efficaci per sopperire all’assenza di 

attività didattica in presenza e compensare le mancanze di questo momento. 

E’opportuno, per chi ancora non lo sta facendo, utilizzare degli spazi virtuali come 

luoghi dove dar vita a un processo di insegnamento/apprendimento connotato 

dall’interattività con gli alunni. 

La prima finalità dovrà essere quella di mantenere la relazione educativa con gli 

alunni. Sarà utile utilizzare quindi tutti gli strumenti affinché sia garantito lo scambio 

con i bambini; 

Ritengo, pertanto, sia assolutamente indispensabile utilizzare una piattaforma 

educativa che consenta, anche attraverso video messaggi e video lezioni, di 

mantenere la relazione educativa con gli alunni, oltre che la trasmissione di materiali 

e attività.   
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Vi propongo 2 differenti piattaforme virtuali, a titolo esemplificativo. Ai docenti spetta 

la libera scelta di quale metodologia utilizzare per garantire la didattica a distanza. Nel 

rispetto dell’autonomia didattica del docente e della sua libertà di insegnamento, si 

ritiene opportuno precisare che si tratta di proposte, suggerimenti e che ciascun team 

può scegliere di utilizzare quella, tra le due, che ritiene più efficace per la propria 

classe o anche decidere di usarne delle altre.  

I team che stanno già lavorando con le classi virtuali, proseguiranno con la modalità 

tuttora in uso.  

Vi suggerisco i link a cui accedere per i tutorial di utilizzo.  

Ai colleghi che già stanno utilizzando le piattaforme (queste suggerite o altre) o che 

hanno particolare dimestichezza con le stesse, chiedo la disponibilità a supportare i 

colleghi. 

Sono certa del vostro senso di responsabilità e della vostra professionalità verso 

questa emergenza e verso la necessità di garantire ai nostri alunni la serenità che 

meritano e per questo vi ringrazio per la collaborazione che darete. 

 

 

EDMODO 
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

 

TUTORIAL 

http://sbilf.eu/sites/default/files/archivio/pubblica/classi_virtuali/istruzioni_docenti.pdf 

 

 

WESCHOOL 
https://www.weschool.com/ 

 

TUTORIAL 

http://sbilf.eu/sites/default/files/archivio/pubblica/classi_virtuali/istruzioni_docenti.pdf 

 

 

 

 

                          La Dirigente Scolastica 

   Dr.ssa Alessandra Cocco 
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