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OGGETTO: Ulteriori indicazioni per una più attenta e curata “Didattica a Distanza”. 
 
In questo periodo di sospensione delle normali attività didattiche, le modalità di 
attuazione della “Didattica a Distanza” devono osservare quanto disposto dai DPCM 
04 marzo 2020 e DPCM 08 marzo 2020, ma soprattutto devono tendere a realizzare la 
Scuola come “comunità educante” che garantisca il diritto allo studio dei propri alunni, 
proiettandola sempre più verso l’innovazione.  
Pertanto si invita ad utilizzare in modo mirato, consapevole ed efficace “le risorse 
web” (Registro online,  piattaforma EDMODO,  piattaforma Google-Classroom, 
servizio di messaggistica WhatsApp,  E-mail ecc…) e le modalità innovative indicate 
nel nostro PTOF e nel piano di miglioramento. 
Si confida, pertanto, nella Vostra collaborazione affinché l’attuale situazione di 
emergenza e difficoltà venga affrontata con la massima serenità e costituisca 
un’ulteriore opportunità di crescita per la nostra comunità scolastica.  
A seguito della videoconferenza del 18 u. s. organizzata dall’USR Sicilia proprio sulla 
D.a.D., seguita dal D.S. e dall’Animatore Digitale, si raccomanda di coordinarsi con i 
colleghi del Consiglio di classe per evitare l’eccessivo sovraccarico di compiti, 

mailto:clee01100r@istruzione.it


l’eccessivo utilizzo di collegamenti temporali (fissare, laddove possibile, spazi orari per  
una migliore condivisione educativa -max 30 min- per spiegazioni,  feedback,  
proposte e verifiche), anche  in considerazione del fatto che a casa non tutti gli alunni 
dispongono di un’adeguata strumentazione informatica necessaria poichè gli stessi 
potrebbero doverla condividere con altri fratelli di diversa età scolare e/o con i genitori 
che se ne potrebbero avvalere per motivi di lavoro.  
Si invitano quindi i docenti ad attenzionare i materiali didattici forniti affinché siano 
fruibili da tutti i bambini, in particolar modo dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Colgo l’occasione per ringraziarVi per la consueta fattiva collaborazione. 
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