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Roma, 9 marzo 2020 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

E p.c.                                     AL DSGA 

E ATA 

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

 

CIRCOLARE N. 224 

 
Oggetto: Attivazione modalità didattica a distanza ai sensi del DPCM 4/3/2020 art. 1 lett. G 

Il DPCM del governo, pubblicato il 4 marzo dispone l’attivazione della didattica a distanza nel periodo 

di sospensione dell’attività didattica. Al fine di poter mettere in atto delle proficue azioni, in questo 

particolare momento, è necessaria la collaborazione e la solidarietà di tutti gli attori della comunità 

scolastica. Saranno utilizzati primariamente il canale del Registro Elettronico per le comunicazioni 

docenti/alunni e la messa a disposizione di materiale didattico/riferimenti di lavoro, oppure altri strumenti 

come mail/messaggistica on line secondo la volontà dei docenti e nell’esclusivo diritto alla libertà 

dell’insegnamento.  

A titolo di esempio, si potrebbe pensare di: 

-  assegnare compiti da svolgere; 

- dare indicazioni su ricerche da effettuare; 

- fornire link a siti internet legati a particolari tematiche con lavori da effettuare o lezioni da 

ascoltare.  

 

Si segnala che sul sito WEB istituzionale è stata attivata la pagina “DIDATTICA A DISTANZA” 

(http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/didattica-a-distanza/) dove sono stati pubblicati e si pubblicheranno 

riferimenti a piattaforme ON LINE, link utili e guide per docenti e alunni. 

Ogni docente potrà avviare personali iniziative mirate all’attivazione della didattica a distanza attraverso:       

1) utilizzo di tutte le risorse offerte dal Registro Elettronico RE Axios (per caricare documenti di 

spiegazione, assegnare compiti e richieste di ricerche e approfondimenti, ecc…). Si fa presente 

che all’interno del Registro Elettronico RE Axios è già attiva dal 7 marzo 2020 la piattaforma 

(Axios – GeniusBoard Impari), accessibile cliccando sull’icona “i” posta in alto a destra nella 

schermata inziale e accedendo alla piattaforma; 

2) utilizzo delle piattaforme correlate ai libri di testo in adozione. 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/didattica-a-distanza/
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La scelta della modalità didattica più adeguata è lasciata ai docenti nel rispetto della libertà 

d’insegnamento individuale. 

Ciascuna modalità consentirà diverse forme di interazione come ad esempio la distribuzione di materiali 

e la costruzione di un archivio facilmente accessibile agli studenti; la somministrazione di test, con varie 

tipologie di domanda (risposta chiusa o aperta, corrispondenze, ordinamento, calcolate, completamento, 

individuazione di elementi all’interno di una frase o di un’immagine); la gestione di flussi di lavoro (es. 

consegna e valutazione degli elaborati degli studenti); la creazione di sondaggi e richieste di feedback e 

la tracciabilità dell’attività̀ svolta dagli stessi studenti. 

Ciascun docente riporterà̀ nel registro elettronico ogni attività̀ didattica che andrà̀ ad organizzare. 
 

Si ricorda in particolare alle famiglie degli alunni di scuola primaria che la funzione 

“COMUNICAZIONI” e “MATERALE DIDATTICO” del RE AXIOS risultano già aperte e che dalla 

data odierna (cfr. Circolare nr. 202 del 24 FEBBRAIO 2020) sono stati aperti gli accessi alle altre funzioni 

disponibili: 

- Assenze alunno 

- Registro di classe (per visionare argomenti e compiti assegnati) 

- Registro del docente (per visionare le valutazioni). 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 

 


