
 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ) 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 

 

                            Maida, lì 23/03/2020 

 

 

 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza a.s. 2019-2020. Comunicazioni urgenti.  

 

                In merito alla metodologia alternativa di didattica a distanza, prevista dal DPCM 4 marzo 

2020 e  dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06 marzo 2020, già avviata dal nostro 

Istituto, dopo questo primo periodo di sperimentazione intendo sottolineare quanto segue: 

 

SCUOLA SECONDARIA  

Come già anticipato nel mio ultimo avviso nella bacheca del RE e chiarito ampiamente 

dall’animatore digitale Prof. Morrone, la piattaforma Google Classroom consente di assegnare 

compiti e lavori da far svolgere agli alunni con varie modalità, indicando data e ora di scadenza, e 

permette al docente di correggerli, assegnando una valutazione in decimi o centesimi. Possono 

essere condivise registrazioni o materiali, fatte videolezioni, per esempio con Hangouts Meet, anche 

senza la fotocamera ma solo con l’audio, in cui vengono spiegati nuovi argomenti. Infatti, non è 

possibile assegnare solamente compiti per riepilogo o ripasso, ma è necessario fornire nuovi 

contenuti. 

Le valutazioni vanno necessariamente inserite sul Registro Elettronico, al fine di averle a 

disposizione in sede di scrutinio. Possono essere programmati anche compiti in classe, da far 

svolgere entro una determinata ora, categorica, tramite Classroom. Le attività svolte saranno gestite 

con le consuete modalità (firma e rendicontazione sul giornale di classe e del professore). 

Rammento che la firma serve solo allo scopo di registrare gli argomenti trattati, i compiti e le 

valutazioni assegnate. 

Sarà cura dei docenti programmare le attività seguendo indicativamente il consueto orario di 

servizio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le attività e i compiti assegnati verranno, come già sta avvenendo, annotati sul RE,  in bacheca. 

I docenti dovranno firmare e rendicontare sul giornale di classe e del professore le attività svolte. 

Ricordo nuovamente che la firma serve solo allo scopo di registrare gli argomenti trattati, i compiti 

e le valutazioni assegnate. 

Sarà cura dei docenti programmare le attività seguendo indicativamente il consueto orario di 
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servizio. 

Ai lavori svolti sarà necessario assegnare una valutazione di cui tener conto nello scrutinio finale 

(con riguardo a partecipazione, impegno, costanza, contenuti). Anche tramite RE potranno essere 

inviate registrazioni audio, video e condivisi materiali o link, come ritengo stia già avvenendo. 

Rammento, ancora una volta, che non bisogna sovraccaricare gli alunni di compiti ma 

bisogna puntare sulla qualità del lavoro svolto. Non ha alcun senso caricare gli alunni della 

scuola di base di impegni in questo delicato momento in cui non possono essere affiancati 

dalla presenza fisica del loro insegnante. 

Ritengo utile riportare quanto contenuto nella ministeriale dell’8 marzo u.s.: “Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle 

“classi virtuali”, tra le diverse discipline ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale 

anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di 

vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 

più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò 

riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è, e rimane, il luogo dell’incontro, della socialità, della relazione. Niente può sostituire la 

bellezza della scuola fisica. Con questa consapevolezza, bisogna comunque che tutti voi, alla stessa 

stregua delle maestre che già si sono adoperate per fare didattica a distanza, organizziate e 

comunichiate ai genitori, tramite i rappresentanti di classe, le attività che i bambini possono 

svolgere a casa per far sentir loro la vicinanza della scuola, la sua briosità, la sua dimensione ludico-

creativo-educativa, nel segno della continuità. 

I docenti forniranno i link o quei materiali che riterranno validi differenziandoli per età, come 

solitamente si fa o si farebbe nelle classi non omogenee.       

I responsabili di plesso avranno cura di documentare le attività svolte quando verrà loro richiesto 

attraverso un diario di bordo. 
 

Con l’occasione, invito i docenti della primaria e della secondaria, qualora vi siano necessità 

rappresentate dalle famiglie circa la mancanza di strumenti informatici, a segnalarlo 

immediatamente all’Ufficio di Presidenza tramite le docenti collaboratrici del DS.  

Mi auguro che tutti gli alunni stiano seguendo le attività a distanza. E’ cura e responsabilità 

dei coordinatori di classe e interclasse e dei responsabili di plesso chiamare personalmente le 

famiglie degli alunni “latitanti” per coinvolgerli, richiamandoli ai propri doveri. 

   

Il Prof. Morrone fornirà il proprio consueto supporto dal punto di vista digitale.     

Nel ringraziarVi, confido fortemente nell’impegno e nel senso di responsabilità di ognuno di 

Voi, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti  

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Giuseppe DE VITA 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93) 

 

                


