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Circ n.158                         Ribera, 09/03/2020 

 

Al personale docente  
sc. primaria e sec. I grado 

All’Animatore digitale e al team per l’innovazione digitale 
p.c. al DSGA 

 
Oggetto: Disposizioni didattica a distanza per il periodo di sospensione delle attività didattiche DPCM 8 
marzo 2020  - Utilizzo della piattaforma “Google for education” 

 

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 e delle precedenti disposizioni ministeriali e 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra cui la nota del MI 278 del 6 marzo 2020, e soprattutto in attuazione 

dell’ultima nota 279 del 08/03/2020, richiamandosi alla circ. interna 156 del 06/03/2020 che forniva prime indicazioni 

relative alla didattica all’istanza, si forniscono le seguenti disposizioni ai docenti della scuola primaria e sec. di I 

grado. 

Come indicato dal Ministro dell’Istruzione MI verrà utilizzata la piattaforma ministeriale per la didattica a distanza ove 

sono disponibili strumenti, materiali e webinar. Nello specifico, ci si avvarrà della piattaforma “Google Suite for 

Education” che dà accesso agli applicativi di google che consentano di attivare la didattica a distanza. 

Si raccomanda vivamente di attenersi a  quanto comunicato dal Dirigente scolastico nel pieno rispetto di quanto 

disposto dal Ministro d’Istruzione nella nota MI prot 279 8/3/2020 ovvero che ”la mera trasmissione di materiali 

(modalità intrapresa nei primi giorni di sospensione delle attività didattiche con strumenti quali la messaggistica 

istantanea) debba essere abbandonata progressivamente in quanto non assimilabile alla didattica a distanza 

a favore della registrazione delle lezioni, dell’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza, presso 

l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 

continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. 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 e d 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. Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della 

valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una 

varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 

62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”. 

Si ricorda che A SCUOLA sono disponibili per i docenti tutte le dotazioni informatiche necessarie (LIM, tablet, pc 

ecc…) e il collegamento a internet per attivare la didattica a distanza, nel caso in cui a casa fossero sprovvisti. 

 L’Animatore digitale prof.  Filippo Daino ha già avviato la procedura per l’utilizzo dei moduli di Google for education; 

sono state create le classi virtuali per la sc. sec. di I grado; i coordinatori di classe e i docenti dei relativi consigli di 

classe risultato abilitati. In fase di attuazione anche il popolamento delle classi: i docenti stanno inviando gli indirizzi 

di dominio (nome.cognome@www.iccrispi.edu.it) agli alunni per l’accesso alla classi virtuali e questo processo si 

concluderà a breve per avviare la fruizione della piattaforma didattica digitale che consentirà, in estrema sintesi di: 

- Inviare all’intera classe ai singoli alunni materiale didattico di vario genere, in formato digitale testuale, audio 

e video, link e quant’altro 

- Inviare questionari con autocorrezione  

- Registrare/fruire di video lezioni/audiolezioni da effettuare a scuola o nel proprio domicilio 

La stessa procedura si sta avviando anche per le classi della scuola primaria. I coordinatori di classe sono stati già 

accreditati e gli altri docenti lo saranno nelle prossime ore. 

OGGI POMERIGGIO ALLE ORE 18.00 L’ANIMATORE DIGITALE ATTIVERA UNA VIDEOCONFERENZA CON I 

COORDINATORI DI CLASSE (sc.primaria e sec. di I grado) PER FORNIRE ISTRUZIONI OPERATIVE 

SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA. Si raccomanda di collegarsi e seguire le istruzioni.  

Nelle more dell’abbondono progressivo delle modalità più semplici ma non ritenute idonee dal Ministero (mero invio 

di materiale e assegnazione di “compiti per casa”), come sopraindicato, sarà anche utile l’utilizzo della bacheca di 

Argo che comunque non risulta pienamente aderente alle indicazioni del Ministero dell’Istruzione. 

 

Queste le disposizioni del Dirigente scolastico in attuazione di quanto stabilito dal Ministero a cui i docenti dovranno 

attenersi: 

“I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” (DPCM 4 marzo 

2020): pertanto, i docenti di sostegno, nonché tutti i docenti delle classi in cui risultano frequentanti alunni disabili, 

attivino le strategie più idonee a tenere i contatti con gli alunni disabili e le relative famiglie per garantire loro la piena 

fruizione del diritto all’istruzione. 



 

 

 

“L’USR monitora l’effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle Istituzioni scolastiche per garantire le 

modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura o sospensione delle attività didattiche” (nota MI 6 

marzo 2020); di conseguenza il lavoro svolto dai docenti dovrà essere tracciabile attraverso la piattaforma ma anche 

attraverso una dichiarazione che ciascuno dovrà rendere dell’attività svolta man mano nelle diverse giornate.  

 

Si allegano le note ministeriali sopracitate e si invitano i signori docenti a tenersi aggiornati sulle disposizioni 

ministeriali e del Presidente del Consiglio che di giorno in giorno e di ora in ora vengono diramate. 

 

Con l’auspicio che l’emergenza sanitaria a cui il nostro Paese deve far pronte possa terminare al più presto e nel 

migliore dei modi, si confida nella massima collaborazione e sensibilità della comunità educante a svolgere il proprio 

lavoro con senso del dovere, dedizione, competenza e spirito di iniziativa. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Paola Raia 
           Firma autografa omessa 

               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


