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CIRCOLARE N° 52 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DIDATTICA A DISTANZA   “NOI STUDIAMO A CASA” 

  

Si porta a conoscenza di tutti gli alunni e delle rispettive famiglie dell’IC Rossano 3, che nei giorni 

scorsi, il collegio dei docenti per il tramite dello staff del dirigente, riunitosi per piccoli gruppi, 

considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica e tenuto conto delle ultime disposizioni 

governative, aveva già messo in atto strategie operative atte alla didattica a distanza.  

Naturalmente, considerando la eterogeneità dell’utenza riguardo all’età, alle competenze 

informatiche nonché della strumentazione disponibile nell’abitazione dei piccoli alunni e 

considerando che, anche i rispettivi genitori potrebbero essere impegnati in modalità di smart 

working, si preferisce mettere a disposizione degli alunni e delle famiglie svariate possibilità di 

interazione con i rispettivi genitori sempre d’intesa con il docente preposto. 

Diversi docenti, infatti, hanno già attivato piattaforme dedicate (Edmodo, Classroom, ecc.) e 

persino gruppi WhatsApp al fine di mantenere un contatto attivo con gli alunni riguardo non solo 

alla consegna e agli approfondimenti di compiti e verifiche, ma soprattutto, all’allestimento di 

lezioni nelle varie discipline secondo quanto stabilito dai vari docenti in ossequio ai percorsi 

stabiliti nel POF e nell’ambito della libertà d’insegnamento, propria del docente.  

Pertanto sono attive le seguenti modalità: 

 

❖ Accesso tramite REGISTRO ON LINE sul portale della scuola 

 

Ciascun genitore accedendo, mediante il portale della scuola, al registro on line con le proprie 

credenziali di accesso (le medesime concesse per verificare gli esiti del I quadrimestre) dovrà 

cliccare sull’icona denominata COMUNICAZIONI 

  

 
 

Qui troverà una comunicazione in cui vi è un link accedendo al quale tramite un semplice clik, 

riceverà, per mezzo di un video tutorial realizzato all’uopo, tutte le indicazioni per accedere alla 

sezione MATERIALE DIDATTICO e permettere ai propri figli di visionare e partecipare alle attività 

proposte dai docenti per le varie discipline. 
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❖ ACCESSO PIATTAFORME DEDICATE (edmodo, classroom, ecc) 

Ciascun docente può continuare, nel caso in cui avesse optato per tale modalità, ad interagire con i 

propri alunni sempre previa autorizzazione all’uso controllato di tali piattaforme, anche per via 

telematica, degli stessi genitori. 

 

❖ ACCESSO GRUPPI WHATSAPP 

Con la collaborazione, la disponibilità e l’autorizzazione, sempre acquisita per via telematica, dei 

genitori, i docenti potranno inviare e ricevere materiali, video, compiti, ecc  

Tale modalità, già in uso da parte di molti insegnanti che hanno subito avviato un giusto contatto, 

interattivo, con i propri alunni, è sicuramente quella più indicata per i bambini più piccoli o per 

coloro i quali non dispongono di una connessione continua presso la propria abitazione. 

Sarebbe auspicabile che in ogni gruppo whatsapp ci fosse anche il rappresentante dei genitori in 

modo da avere un controllo incrociato sulle attività e la sicurezza on line dei bambini. 

   

Nei prossimi giorni, appena riscontrate le adesioni dei docenti, verrà portata a sistema una 

piattaforma interattiva messa a disposizione gratuitamente dal ministero il cui accesso, sempre 

mediante apposite credenziali, sarà fruibile dal sito istituzionale IC ROSSANO 3  sulla Home Page. 

(A breve verrà emanata apposita circolare). 

 

Per la SCUOLA dell’INFANZIA sono state già attivate modalità whatsapp per la fruizioni di materiali 

e sono in elaborazione nuovi contenuti, giochi ed attività che verranno a breve rese disponibili alle 

famiglie dei più piccoli. 

 

Ciascun docente rendiconterà alla scrivente, mediante relazione da acquisire per via telematica 

all’indirizzo dell’istituto, la o le diverse modalità adottate per realizzare la didattica a distanza “ Io 

studio a casa”. Gli argomenti invece potranno essere trascritti normalmente sul proprio registro 

personale, come da circolare apposita in area riservata. 

 

Da quanto sopra espresso, si evince che al fine di poter agevolare e rendere sicuro il lavoro dei 

piccoli studenti, nonché assicurare la giusta interazione tra docente e studente, essenziale, sarà la 

collaborazione con le famiglie, già ampiamente constata e sperimentata nei fatti. 

 
A nome dei docenti tutti e di tutto il personale dell’Ic Rossano 3 

GRAZIE!!!! 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott.ssa Elena Gabriella SALVATI 
 

(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 



 


