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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 119 DEL 5/03/2020 

A tutto il personale docente 

Oggetto: Didattica a distanza. 

 

   A seguito di pubblicazione del DPCM del 4 marzo u.s.  (in allegato), nelle scuole di ogni 

ordine e grado sono sospese le attività didattiche in presenza fino al 15 marzo p.v . e si 

dispone che le Istituzioni Scolastiche devono avviare la didattica a distanza.  A tale scopo, 

si indicano le seguenti modalità che potranno essere utilizzate dalla Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado: 

- AULE VIRTUALI: dal Registro elettronico Classe Viva, senza accedere nell’area 
riservata, in basso a sinistra c’è il video-tutorial che illustra come attivare le AULE 
VIRTUALI (disponibili presumibilmente da domani);  

- LEZIONI IN DIRETTA STREAMING IN AULE VIRTUALI:  dal Registro elettronico Classe 
Viva, senza accedere nell’area riservata, in basso a destra c’è il video-tutorial che 
illustra come attivare le LEZIONI IN DIRETTA STREAMING che potranno essere fruite 
anche in differita. Tale modalità prevede l’apertura di un canale YouTube protetto 
all’interno del registro Spaggiari; 

- SEZIONE “DIDATTICA” DEL REGISTRO ELETTRONICO (aperta a tutte le classi, anche 
della Scuola Primaria):  dalla sezione “DIDATTICA”, attraverso la funzione “NUOVO” 
è possibile caricare i materiali con opzione di condivisione con l ’intera classe o dei 
singoli alunni, ottemperando a quanto indicato dal DPCM del 4 marzo u.s. 
“…modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo le specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità”; 

- VIDEO LEZIONI: attraverso il link  
https://m.youtube.com/watch?v=gxKTsD7K-kw&feature=share è possibile creare una 
lezione e poi condividerla sul registro elettronico area “DIDATTICA”; 

- ATTIVITÀ DI ESERCITAZIONE: possono essere inserite dentro “DIDATTICA” utilizzando 
l’apposita icona in alto al centro “TEST” - “NUOVO TEST” e proseguire seguendo le istruzioni 
e compilando ogni richiesta. 
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Per la Scuola dell’Infanzia, dovranno essere selezionate dalle insegnanti schede per 

ciascuna fascia d’età che verranno caricate in una cartella drive. I genitori potranno 

accedere ai materiali attraverso un link che verrà condiviso dai rappresentanti dei genitori.  

Le suddette modalità costituiscono suggerimenti operativi ma ogni docente potrà attivare 

forme di didattica a distanza funzionali ad offrire ai propri alunni opportunità di 

approfondimento, dando dimostrazione di generosità professionale ed umana che da 

sempre pervade la gran parte delle comunità scolastiche del nostro Paese.  

Per i docenti che non avessero a disposizione gli strumenti informatici necessari, si 

comunica che ogni giorno, fino alle 14.45, in ciascun plesso dell’Istituto sono a disposizione 

i laboratori informatici e le aule multimediali, nonché i pc/notebook e LIM/monitor delle 

varie classi per poter operare sul proprio registro elettronico utilizzando, altresì, le pa gine 

messe a disposizione del Ministero dell’Istruzione e dell’INDIRE. 

Con l’auspicio che la situazione di difficoltà che ci troviamo ad affrontare possa costituire 

un’occasione di miglioramento della scuola, della didattica di ogni docente e 

dell’apprendimento degli alunni, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93) 

 


