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LAURIA 24/03/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI   

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA PRIMO GRADO  

SEDE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Informativa didattica a distanza 

 

Gentilissimi, 

 

innanzitutto un grazie sentito per la collaborazione e per quanto tutti Voi state facendo per gli alunni, 

per i docenti per la scuola e per l’I C “Lentini”. 

Riguardo alla didattica a distanza dal MIUR vengono diverse e molteplici indicazioni delle quali, di 

seguito,  se ne riportano, a titolo non certamente esaustivo, alcuni incipit: 

 

Attività didattica a distanza  

 Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a 

disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo 

una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 

progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 

lezioni, all’utilizzo di 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.” 

 

“La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 

sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 

etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma 

“non a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di 

scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni 

tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la 

condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista,. 

Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in 

modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa 

continuare a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche 

essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista 

dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità 
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(lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se 

guidati dagli insegnanti. La didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle 

criticità più diffuse. 

****** 

Cosa si intende per attività didattica a distanza Le attività di didattica a distanza, come ogni attività 

didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non 

cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, 

in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per 

quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 

rimodulare di volta in volta.  Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, 

attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte 

le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 

interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.  Il solo invio di materiali 

o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti 

in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente 

e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi 

operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, 

l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti 

e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha 

offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 

“classe virtuale”.   

 

L’I C “Lentini” fin dall’inizio dell’emergenza si è impegnata per dare il giusto significato alle azioni 

che si riconducono alla parola DIDATTICA vicina o lontana che sia. 

E per questo motivo che si sono pensate diverse modalità di approccio, ognuna con la propria 

peculiarità,  così sintetizzabili:  

 

1. Come saprete abbiamo attivato le procedure per l’iscrizione alla piattaforma Google Suite for 

Education   (G-Suite for Education)  
La suite dà accesso agli applicativi di Google che consentono di attivare la didattica a distanza e 

comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 

Classroom  Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a 

distanza. 

La procedura non è ancora completata, come per molte altre scuole, dato il numero elevatissimo di 

richieste e l’affollamento del sito. Abbiamo chiesto aiuto a diverse persone competenti e siamo in 

attesa del completamento dell’iter. 

2. Per la scuola dell’Infanzia, data la peculiarità dovuta all’età dei bambini, stiamo procedendo con 

cautela e sperimentando le azioni sui plessi più piccoli con minore numero di alunni. 

Tutti i docenti sono in contatto con i genitori rappresentanti di sezione per ogni comunicazione. 

 

3. Il registro elettronico in uso nella scuola NUVOLA Madisoft SpA, oltre che per le funzioni dei 

docenti, è stato attivato per le seguenti funzioni TUTOR   
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39 Abilita visione dei compiti assegnati in area 

tutore 

Tutte queste funzioni permettono al tutor di 

vedere i documenti pubblicati dai docenti, 

accedendo con il proprio account in area 

riservata (come già fatto per lo scrutinio del I 

quadrimenstre) 

SI  

41 Pubblica i compiti in area tutore dopo X ore 

dall'inserimento 

6  

42 Abilita la visione di documenti/eventi per 

classe in area tutore. 

SI  

43 Abilita la visione di documenti/eventi per 

classe/materia in area tutore. 

SI  

44 Abilita visione di documenti/eventi per alunno 

in area tutore 

SI  

45 Abilita la visione dei documenti dello scrutinio 

pubblicati in area tutore 

SI  

46 
Abilita inserimento materiale per docente 

Abilita inserimento materiale per docente DA 

PARTE DEL TUTORE  
SI 

 

 

Di seguito viene fornito il link per tutorials e spiegazioni per ciascuna funzione abilitata, sia per i 

docenti che per i tutori. Cliccando direttamente sul link si accede all’area che guida passo passo per 

l’accesso e la fruizione del servizio ad esso associato. 

 

Video Tutorial tutore/studente: creare un nuovo materiale per docente 
In questo video, dedicato a tutore/studente, è indicato come poter consultare il registro elettronico 

per controllare eventi/documenti inviati dai docenti. 

E indicato anche come sia possibile inviare documenti in "Materiale per docente".  

La procedura illustrata potrebbe essere utile al genitore e/o all'alunno per inviare i compiti 

allegando file ai docenti.  
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-materiale-documenti-e-i-compiti-

eseguiti-in-area-tutore-studente-per-inviarli-al-docente 

 

GUIDA PER TUTORE/STUDENTE: inviare materiale per docente 
In questa guida viene mostrato come il tutore/studente può inviare materiale (compiti) al docente 

tramite l'area tutore/studente. 

Accedere con le credenziali del tutore/studente 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-vedere-i-compiti-assegn 

4. Stiamo usando la piattaforma SKYPE per le comunicazioni in videoconferenza di gruppo fra docenti 

e fra docenti ed alunni. 

I gruppi fra docenti ed alunni sono attivi per ciascuna classe sia della scuola secondaria che primaria, 

per un tempo scuola ridotto ed adeguato alle esigenze delle famiglie. Per la scuola primaria è stato, 

al momento, richiesto l’affiancamento di un adulto genitore al bambino. 

Sono state riportate diverse criticità, soprattutto nella scuola primaria, e queste sono al vaglio dei 

diversi gruppi di lavoro per cercare di rispondere adeguatamente a quanto rilevato.  

I gruppi attivi fra docenti sono:  

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-materiale-documenti-e-i-compiti-eseguiti-in-area-tutore-studente-per-inviarli-al-docente
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-materiale-documenti-e-i-compiti-eseguiti-in-area-tutore-studente-per-inviarli-al-docente
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-vedere-i-compiti-assegn
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 STAFF di dirigenza costituito dai responsabili di plesso per tutti gli ordini di scuola 

dall’infanzia alla primaria alla secondaria, più le funzioni strumentale e l’RSPP 

 Gruppo docenti infanzia- tutti i plessi- 

 Gruppo docenti primaria plessi “Marconi” Lauria “Chiacchio” Nemoli 

 Gruppo docenti primaria plessi “Cogliandrino”, “Pecorone”, “V Limongi” 

 Gruppo docenti Secondaria primo grado “Lentini” “Giovanni XIII” 

Tutte le videoconferenze sono state utili per il monitoraggio e la condivisione dei punti di forza e di 

debolezza individuati sin dalla prima attivazione delle modalità di lavoro in videoconferenza. 

Confido nella capacità di ADEGUAMENTO alla situazione di emergenza che ognuno di Voi ha fin 

qui dimostrate, e nelle alte competenze che da queste derivano, indispensabili per fronteggiare la sfida 

che questo momento ci impone. 

Saluto con grande cordialità e rimango a disposizione per ogni evenienza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof ssa Mariapina MIRAGLIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

 


