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Circ. n. 248 
Del 13/03/2020 
 

A tutti i genitori 
 
 
Oggetto: Organizzazione didattica a distanza 
 
In questi primi giorni di sospensione dell’attività tutti siamo impegnati per sperimentare la nuova 
modalità di didattica a distanza, tuttavia in qualche caso si è ancora all’inizio del percorso mentre 
in altre situazioni si è creato un sovraffollamento delle classi virtuali. 
Si è quindi condivisa con la Commissione Programmazione e Valutazione una modalità di 
organizzazione per la prossima settimana per poter ovviare agli inconvenienti rilevati finora, nella 
prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione, consapevoli che si tratta per tutti di un’esperienza 
del tutto nuova, almeno in questa dimensione. 
Si forniscono le seguenti informazioni, valide per la prossima settimana,  che scaturiscono dalle 
linee di indirizzo date ai docenti e che saranno interpretate dai diversi ordini di studi secondo la 
propria specificità e saranno monitorate per misurarne l’efficacia: 
 
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI 

 E’ necessario limitare il numero dei collegamenti in videochat con gli studenti ( non più di 
un appuntamento a settimana) con inizio dei collegamenti effettivi alle ore 9. 

 Sarà effettuata una programmazione delle videolezioni utilizzando il calendario di Teams 
dove i docenti possono prenotare le riunioni. In tal modo ciascun docente vedrà quando si 
sono prenotati i colleghi e gli alunni possono conoscere le “convocazioni” in anticipo.  

 La durata di ciascun collegamento non può essere più di mezz'ora per poter dare spazio a 
tutti gli insegnamenti, tenendo conto che non si possono tenere i ragazzi per troppo tempo 
“incollati” al video 

 Per la scuola sec. I grado, su Teams saranno caricate lezioni preparate attraverso 
Powerpoint , Sway e Tutorial in modo che gli alunni possano anche riguardarsi le 
spiegazioni e rivedere i passaggi più complessi 

 Per la scuola primaria è utilizzabile anche l’applicazione One Note,  più frequentemente già 
in uso, per il caricamento di materiali , lezioni o link da condividere anche attraverso 
cartelle dedicate a ciascun alunno della medesima classe, in modo che si possa controllare 
il flusso di comunicazioni 

 Per la scuola dell’Infanzia è possibile raccordarsi con i docenti anche tramite i 
rappresentanti di classe per tenere contatti con i bambini e proporre attività e inviare 
materiali anche al di fuori della Piattaforma Microsoft ma sempre usando canali sicuri.  

 I docenti della scuola secondaria potranno dare un orario di reperibilità in chat per poter 
consentire agli alunni di chiedere spiegazioni 



 Per la settimana successiva è allo studio un orario strutturato della scuola sec. I grado, 
simile a quello ordinario anche se rimodulato nei tempi, nel caso la modalità fin qui 
indicata non garantisse un’efficace distribuzione delle lezioni 
 
 

SICUREZZA IN RETE E PRIVACY 

 Si invitano i genitori ad inserire appositi filtri alle impostazioni di ricerca dal browser per 
evitare la navigazione indiscriminata sul web da parte dei bambini e ragazzi 

 Assicurarsi di avere accesso alla piattaforma Office 365 e firmato la circolare che richiama il 
Patto Byod  

 Seguire i ragazzi, soprattutto i più piccoli, nell’utilizzo dei nuovi sistemi 
 
PER GLI ALUNNI BES 

 Si prevedono in video per piccoli gruppi, eventualmente anche omogenei che possano 
avere necessità di istruzioni o spiegazioni più dettagliate soprattutto per gli alunni con 
Bisogni educativi speciali, anche con il contributo dei docenti di sostegno della classe cher 
entrano a pieno titolo nella didattica a distanza coordinandosi con gli insegnanti di classe 

 Sarà cura dei docenti di sostegno tenere i contatti con le famiglie degli alunni loro affidati 
per rispondere alle loro esigenze in questo particolare frangente  
 

FREQUENZA DELLE LEZIONI – COMPITI – ACCESSO AL ROL E ALLA PIATTAFORMA 

 Gli accessi degli alunni nelle classi virtuali saranno monitorati per verificare l’effettiva 
erogazione delle lezioni a distanza che deve essere raggiungibile da parte di tutti gli 
studenti 

 I compiti da dare agli alunni potranno essere inseriti su  ROL, ma anche solo sulla 
Piattaforma. In tal caso si troverà l’avviso di controllare sulle App della piattaforma, senza 
necessariamente replicare il singolo compito di volta in volta 

 Se ci fossero ancora problemi con ROL e Patto Byod e Piattaforma si invitano i genitori a 
contattare la segreteria tramite mail 

 
VALUTAZIONE 

 Il monitoraggio degli accessi è utile anche per testare il grado di interesse e la 
partecipazione degli alunni alle attività didattiche nella nuova modalità, fermo restando 
l’accertamento  delle effettive possibilità di collegamento, e tenendo anche conto che 
potrebbero esserci famiglie con più figli in cui non necessariamente in casa si disponga di 
più postazioni da poter utilizzare contemporaneamente 

 E’ possibile accedere a verifiche su Forms, per la scuola secondaria, ma in questo caso 
saranno i docenti ad avvisare gli alunni dell’appuntamento per il test alla stessa ora, 
limitando il tempo di caricamento delle risposte, oltre il quale si interrompe la verifica ( 
sempre tenendo conto degli strumenti compensativi per i DSA) 

 Per le verifiche della scuola primaria si chiede ai genitori di vigilare da lontano che gli alunni 
le svolgano, anche lasciando che rimangano errori nella produzione, giacchè in questa fase 
non è tanto importante il risultato o il voto ottenuto, quanto l’accertamento dell’effettiva 
comprensione della consegna in particolare per la particolarità della situazione  

 E’ possibile altresì ricevere un appuntamento in videolezione per piccoli gruppi per fare 
una valutazione orale, gestendola come interrogazione programmata. In tal modo si può 
soddisfare l’utilizzo previsto dal PDP di tale strumento compensativo per gli alunni con DSA 

 



MONITORAGGIO 

 Se si riscontrano difficoltà oggettive di difficile soluzione i genitori possono segnalarle ai 
docenti per risolvere il problema 

 
Ringrazio i genitori per l’attenzione che moltissimi stanno dimostrando in una non facile e 
inesplorata situazione; tutti noi siamo proiettati ad offrire il massimo supporto agli alunni, 
compatibilmente con gli ostacoli che giornalmente dobbiamo affrontare, ma con le migliori 
intenzioni, facendo vivere a bambini e ragazzi, pur nella gravità del caso, un percorso tutto nuovo 
con il consueto impegno, ma senza ansie eccessive 
Sicuramente …ANDRA’ TUTTO BENE.  
 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 
 
 


