
 

 

                                                                                                     Cisterna di Latina, 09/03/2020 

                                                                             Ai genitori Scuola primaraia e secondaria 

                                                                             Agli alunni Scuola primaria e secondaria 

A tutto il personale docente  

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Al presidente del Consiglio di Istituto 

Al sito web 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – implementazione dei canali 

comunicativi scuola-famiglie  

   In applicazione del DPCM 4 marzo 2020 e in riferimento alla Circolare scolastica 

pubblicata in data 5 marzo, proseguono le comunicazioni docenti - alunni tramite il 

REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI – CLASSEVIVA per favorire il 

ripasso, il consolidamento e lo sviluppo personale degli argomenti già trattati. 

Nella sezione ANNOTAZIONI, sarà possibile trovare informazioni dei singoli 

docenti circa i materiali pubblicati in DIDATTICA (file, link a video, piattaforme, 

siti,ecc…) e indicazioni sull’utilizzo degli stessi (con raccomandazione di aprire 

l’annotazione per permettere ai docenti di monitorare l’avvenuta ricezione delle 

indicazioni date). 

Si invitano, quindi, le famiglie degli studenti a visitare quotidianamente il registro 

elettronico per prendere visione del materiale didattico inserito dai docenti per 

sopperire alla sospensione delle lezioni in presenza. 
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Gli studenti sono tenuti a svolgere le attività proposte con le modalità esplicitate dai 

docenti e a seguirne le indicazioni circa le forme di restituzione del lavoro svolto.  

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata 

sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Inoltre, si raccomanda A TUTTO IL PERSONALE docente e alle FAMIGLIE di 

visitare la sezione BACHECA per eventuali comunicazioni della Dirigente (con 

raccomandazione di confermare la richiesta di adesione alla comunicazione sempre al 

fine di monitorare l’avvenuta acquisizione delle informazioni). 

Si informa inoltre che, a queste opportunità già utilizzabili nella normale attività 

didattica e ulteriormente incrementate in queste ore con la condivisioni tra docenti e 

studenti e docenti tra loro, la nostra scuola, per aumentare il ventaglio di opportunità 

e strumenti comunicativi ha posto in essere ulteriori risorse per sostenere la didattica 

a distanza:  email, WhatsApp, Skype, o altre modalità di video-conferenza, 

raccomandandone un uso responsabile.   

A fronte dell’emergenza, si è, fin dalle prime ore, fatto richiesta al Gruppo Spaggiari 

di attivare un servizio aggiuntivo di creazione di aule virtuali. Il Gruppo mette a 

disposizione il MODULO AGGIUNTIVO AULE VIRTUALI, uno strumento 

evoluto per gestire in modo semplice, flessibile ed efficace le attività educative di 

tipo cooperativo, attraverso video lezioni in diretta web, creazione di spazi di lavoro 

condivisi e costruzione di percorsi didattici personalizzati.  Si è in attesa di conferma 

di attivazione per condividere con docenti e famiglie ulteriori sviluppi. 

Si segnala, inoltre, che si sta valutando la specifica sezione dedicata alla didattica a 

distanza, attivata all’interno del sito web del MIUR, ma si è ritenuto, al momento, di 

utilizzare la piattaforma di Classe Viva, un ambiente virtuale controllato dal sistema delle 

credenziali e già familiare ai docenti, agli studenti e ai loro genitori. 

Si invitano tutti alla massima collaborazione possibile nell’interesse degli alunni, al 

fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.  

Si ringraziano i docenti per l’impegno profuso e i genitori che pazientemente, 

soprattutto per i bambini della Scuola Primaria, stanno aiutando in questi giorni i loro 

figli, auspicando che questa fase possa essere non solo occasione per acquisire, 

incrementare e sviluppare nuove competenze digitali, ma anche momento di 

riflessione sul grande valore della comunicazione digitale posta al servizio dei singoli 

e resa possibile grazie all’uso costruttivo e positivo dei canali social, al di là di questo 

momento particolare. 



Alle famiglie chiedo grande attenzione alla privacy nel caso della didattica a distanza 

così da aiutare nella tutela di quanti coinvolti e soprattutto dei minori. 

 

 

                                                                                La dirigente scolastica 

                                                                               dott.ssa Nunzia Malizia 
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