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Circ. n. 235 
Del 05/03/2020 
 

A tutti i genitori della scuola primaria e secondaria 
 
Oggetto: Organizzazione didattica a distanza 
 
Con riferimento al DPCM del 04/03/2020 che riporta espressamente la seguente disposizione 
all’art. 1 lettera g): 

 
si comunicano alle famiglie alcune informazioni: 

- i docenti, a partire dalla giornata odierna, stanno predisponendo materiali e strumenti per 
proporre alcune attività di didattica a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme e 
applicazioni sostanzialmente riferite all’uso di Microsoft Office 365. Si ricorda, per chi non 
lo avesse ancora fatto, di firmare su ROL la comunicazione del Patto BYOD, per poter 
usufruire dell’opportunità che, in un caso come questo, risulta quanto mai utile. Per 
comunicare con gli studenti, eventualmente anche mediante registrazioni vocali, 
videochiamate e telefonate, messaggistica e scambio documenti , i docenti potranno 
utilizzare prevalentemente l’applicazione TEAMS di Microsoft Office 365 . Inoltre, i gruppi 
classe che già lavorano su ONENOTE hanno già tutti gli strumenti a disposizione (sia le 
classi di scuola secondaria che alcune classi della primaria) 

- Ciascun team o ciascun docente comunicherà agli studenti o alle famiglie, per gli alunni 
più piccoli, la modalità scelta per questo tipo di proposta, , attraverso mezzi di 
comunicazione codificati privilegiando il Registro elettronico e i mezzi di cui al punto 
precedente. Per i bambini della scuola primaria i rappresentanti di classe, di concerto con i 
docenti,  potranno farsi portavoce di indicazioni utili alle famiglie ( ad esempio che è stata 
approntata un’esercitazione) , ma non potrà essere utilizzato whatsapp per trasmettere 
direttamente compiti o esercitazioni, essendo un mezzo di comunicazione informale 

- Le attività saranno proposte durante la prossima settimana, preferibilmente evitando di  
avanzare con il programma di studio, ma dedicando il tempo ad esercitazioni di recupero e 
di consolidamento ; ciò anche in considerazione, per la scuola secondaria di I grado, delle 
numerose insufficienze rilevate alla chiusura del I quadrimestre. Non si esclude tuttavia 
l’approccio a nuovi contenuti sperimentando l’effetto novità che potrebbe incuriosire gli 
studenti. Per questo si raccomanda a tutti i genitori di consultare il ROL e di seguire da 
vicino i propri figli in questa situazione che, a onor del vero, in questa misura è nuova per 
tutti. La didattica interattiva nella nostra scuola è infatti già ampiamente praticata, ma 
come un arricchimento di quella tradizionale, mentre in questo caso si pone come 



sostitutiva, quindi è necessaria la collaborazione di tutti soprattutto per gli alunni più 
piccoli.  

- E’ evidente che non è escluso il ricorso all’utilizzo dei tradizionali libri e quaderni, ma 
sempre trasferendo istruzioni, compiti, informazioni con comunicazioni tramite gli 
strumenti in Rete di cui sopra. 

 
A tutti un buon lavoro, piccoli e grandi. Sicuramente scopriremo nuovi orizzonti che potrebbero 
portare risvolti interessanti, anche se dovremo avere un po’ di pazienza in questa fase di 
sperimentazione. 
 
In ogni caso occorre seguire l’evoluzione della situazione generale e le indicazioni ricevute dalle 
Istituzioni che, come abbiamo visto, vengono aggiornate con frequenza.   
 

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

 
 
 


