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DIREZIONE DIDATTICA

“ A l d o M o r o ” – Terni

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
All’albo
Al sito

Oggetto:

DPCM 04/03/2020 - misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: didattica a distanza

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM all’art. 1.co.1 lettera g) sono presenti in allegato le linee
guida per la didattica a distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria principato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

Allegato n.1

Via Pascarella, 20 - Terni
Tel. 0744/59528 - 0744/422634
C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q
e-mail: tree00500q@istruzione.it - Pec:tree00500q@pec.istruzione.it - sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.edu.it

DIREZIONE DIDATTICA

“ A l d o M o r o ” – Terni

Alegato 1

Linee guida per la didattica a distanza1
Premessa

Il nuovo DPCM del 4 marzo 2020 ribadisce la possibilità di attivare per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avendo anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità con l’impiego di tutti gli strumenti digitali a disposizione
della scuola.
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per
informare, per non interrompere la continuità didattica.
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a
distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità.
La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione
particolare all’inclusione.
Qui di seguito vengono rese esplicite alcune delle pratiche di comunicazione e didattica online che già
sono presenti ed usuali nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli studenti e delle famiglie.
Si ringrazia tutta la comunità - alunni, famiglie, docenti, ATA, - per la fattiva ed efficace collaborazione;
l’impegno di ciascuno consente la crescita di tutti!

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio,
anche in periodi di emergenza.
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con l’Istituto,
non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli alunni e le famiglie.

1

SI ringrazia la DS Laura Biancato, IISS “M. Rigoni Stern", Asiago (VI), che in Avanguardie educative ha fornito lo schema
guida per la comunicazione delle Linee guida per la didattica a distanza
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Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:

-

il sito https://direzionedidatticaaldomoro.edu.it/

-

il Registro elettronico per le famiglie https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

-

il Registro digitale per le docenti https://re21.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

-

Google suite: tree00500q@direzionedidatticaaldomoro.edu.it

-

mail individuali e istituzionali

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.
Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso
al Registro elettronico Axios.
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti e inserire materiali
didattici nell’area dedicata agli studenti.
Tramite il Registro elettronico vengono anche inviate le comunicazioni alle famiglie.

La proposta didattica.
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di venire a scuola,

-

i docenti possono fornire proposte didattiche attraverso la sezione materiali didattici di axios
e/o la sezione dedicata nel sito

-

gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti,
sviluppare le attività proposte e sottoporli alla valutazione degli insegnanti inviandoli tramite
mail al docente interessato; le mail dei docenti saranno comunicate al rappresentante dei
genitori che, a sua volta, le consegnerà ai genitori del proprio gruppo classe

-

le famiglie potranno seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico,
anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola.
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Quando?
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza
dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle
diverse discipline e il relativo carico di lavoro. I docenti avranno cura di predisporre, attraverso il
REGISTRO AXIOS, la lezione e/o le attività fornendo indicazioni al gruppo classe sul lavoro da fare.
Agli studenti e alle famiglie viene richiesto di controllare il registro elettronico e il sito della scuola,
come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati.

Come?
Vengono di seguito elencate le possibili modalità di attivazione della didattica on line, il docente è
libero di scegliere quella più adeguata alle proprie esigenze.
REGISTRO ELETTRONICO: dà ai docenti la possibilità di caricare nella sezione materiali
didattici paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione, ma anche link a video o presentazioni
LIBRI DI TESTO: in modalità digitale hanno piattaforme dedicate e contenuti integrativi al libro
cartaceo
FLIPPED CLASSROOM: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e
tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire
link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia.
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION la piattaforma consente di attivare tutte le app online per
la condivisione e la produzione di contenuti quali documenti, fogli di calcolo, presentazioni. In
particolare per i docenti Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle
videoconferenze con molte persone
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Principato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
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