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LAURIA 23/03/2020 

 

AI DOCENTI  

INFANZIA 

PRIMARIA 

SECONDARIA PRIMO GRADO  

SEDE 

AGLI ATTI 

 

 

Gentilissimi, 

 

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

per le famiglie e per l’I C “Lentini”. 

Riguardo alla didattica a distanza mi preme condividere quanto indicato dal MIUR – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione- con la nota 279 dell’8 marzo e 388 del 17 

marzo c. m. che, con certezza, conoscete, ma, che riprendo per ricordare, prima che agli altri a me 

stessa, le implicazioni  e i risvolti professionali ivi contenuti. 

Trascrivo, la prima, integralmente solo per la parte che interessa l’aspetto della didattica a distanza: 

 

Attività didattica a distanza  

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. 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.  

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. 

La seconda, più dettagliata e quindi più corposa viene allegata alla presente. 

 

Se, come viene detto nella nota 388, “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 
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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, è sicuramente obbligo del Dirigente Scolastico supportare tale 

gravoso compito con qualunque mezzo e con qualunque strumento. 

 

A tale riguardo mi preme condividere lo “stato dell’arte didattica a distanza” dell’I C “Lentini”. 

Anche in questo caso la “Lentini” rifugge dalle semplificazioni e si impegna 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. Il registro elettronico in uso nella scuola NUVOLA Madisoft SpA è attivo per le seguenti funzioni  

 

39 Abilita visione dei compiti 

assegnati in area tutore 

Abilita visione dei compiti assegnati in area tutore SI  

41 Pubblica i compiti in area tutore 

dopo X ore dall'inserimento 

Pubblica (mostra) i compiti in area tutore dopo il numero di 

ore inserito, calcolato a partire dall'inserimento del compito 
6  

42 Abilita la visione di 

documenti/eventi per classe in 

area tutore. 

Abilita la visione di documenti/eventi per classe in area 

tutore. Saranno mostrati solo gli elementi che hanno il flag 

per la visione in area tutore attivo 

SI  

43 Abilita la visione di 

documenti/eventi per 

classe/materia in area tutore. 

Abilita la visione di documenti/eventi per classe/materia in 

area tutore. Saranno mostrati solo gli elementi che hanno il 

flag per la visione in area tutore attivo 

SI  

44 Abilita visione di 

documenti/eventi per alunno in 

area tutore 

Abilita la visione di documenti/eventi per alunno in area 

tutore. Saranno mostrati solo gli elementi che hanno il flag 

per la visione in area tutore attivo 

SI  

45 Abilita la visione dei documenti 

dello scrutinio pubblicati in area 

tutore 

Abilita la visione dei documenti dello scrutinio pubblicati in 

area tutore 
SI  

46 Abilita inserimento materiale per 

docente 

Abilita inserimento materiale per docente SI 
 

 

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

docenti che per i tutori. 
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GUIDA PER DOCENTE: inviare i compiti e materiale didattico in area 

tutore/studente 
Guida per il docente per creare un documento e caricare del materiale per assegnare i compiti alla 

classe inviando anche uno notifica in area tutore/studente.  
 https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-eventi-documenti-per-classe-materia  

 
GUIDA PER DOCENTE: recuperare il materiale per docente impostati come 

"VISTO"  
Guida per ritrovare i compiti, inviati dagli alunni, che sono stati impostati come "VISTI" 

L'operazione va fatta dal registro di classe, con le credenziali da docente 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-ritrovare-i-compiti-visti  

Creazione documenti ed eventi - per alunno 
Guida per creare un documento per alunno dall'area docente. 

Dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali di docente e aver scelto una classe ed una 

materia 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-documenti-ed-eventi-per-alunno 

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 

Come assegnare i compiti a partire dalla lezione sul registro di classe visibili ai genitori 
Guida per assegnare i compiti legati ad una lezione svolta.  
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-assegnare-i-compiti-a-partire-dalla-lezione 

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 

Video Tutorial: condividere una lezione registrata in area tutore/studente 
In questo video tutorial si vede come caricare/condividere una video-lezione registrata nel Nuvola 

Registro Elettronico e renderla disponibile ai tutori/studenti. 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-una-video-lezione-in-nuvola-

registro-elettronico 

Video tutorial: come effettuare una video-lezione in streaming con la classe 
In questo video tutorial è mostrato come effettuare una video-lezione in streaming con la classe 

tramite Nuvola Registro Elettronico. 
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-come-effettuare-una-videole-zione-in-

streaming-con-la-classe 

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-eventi-documenti-per-classe-materia
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-ritrovare-i-compiti-visti
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-documenti-ed-eventi-per-alunno
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-assegnare-i-compiti-a-partire-dalla-lezione
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-vedere-i-compiti-assegn
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-una-video-lezione-in-nuvola-registro-elettronico
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-caricare-una-video-lezione-in-nuvola-registro-elettronico
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-come-effettuare-una-videole-zione-in-streaming-con-la-classe
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-come-effettuare-una-videole-zione-in-streaming-con-la-classe
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Video tutorial: condividere una lavagna didattica in area tutore/studente 
video tutorial per condividere una lavagna didattica di G-suite Jamboard in Nuvola Registro 

Elettronico e renderla disponibile ai tutori/studenti.  
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-condividere-una-lavagna-didattica-in-area-

tutore-studente  

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

e fra docenti ed alunni. 

I gruppi attivi 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 rilevate diverse criticità, soprattutto nella scuola primaria, e queste sono al vaglio dei 

diversi gruppi di lavoro 

I gruppi attivi fra docenti sono:  

 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 in videoconferenza delle attività 

didattiche a distanza. 

Confido nelle capacità di formazione ed aggiornamento continue che ognuno di Voi ha fin qui 

dimostrate, e nelle alte competenze che da queste derivano, indispensabili per fronteggiare le sfide 

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) 

 

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-condividere-una-lavagna-didattica-in-area-tutore-studente
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/video-tutorial-condividere-una-lavagna-didattica-in-area-tutore-studente

