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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 Oggetto: ulteriori disposizioni per la didattica a distanza. 

 

In seguito alle nuove modalità previste dal PNSD, Axios Registro elettronico, utilizzato dai docenti 

di questo Istituto, ha potenziato le sue funzioni inserendo la Piattaforma di Condivisione del Mate-

riale Didattico Collabora e consentendo di effettuare videoconferenze. 

Per tale motivo, i docenti della Scuola Secondaria di I Grado utilizzeranno i seguenti dispositivi: 

 

- la piattaforma Zoom Cloud Meetings (piattaforma web che serve a fare lezione in diretta, da 

remoto. L'insegnante, da casa propria, tiene una videoconferenza, una lezione a distanza, a 

cui possono accedere tutti gli alunni, contemporaneamente, da qualsiasi dispositivo, PC o 

smartphone); 

          Tutorial consigliato:   https://www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE 

 

- la piattaforma Collabora (piattaforma che consente di creare lezioni, assegnare compiti, cor-

reggerli e interagire con gli studenti in chat. La piattaforma interagisce perfettamente con il 

Registro Elettronico di Axios, permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di impor-

tare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei compiti).  

          Tutorial consigliato:    https://www.youtube.com/watch?v=sNc0vGzQWf8 

 

Tuttavia, se i docenti di ogni Consiglio di classe hanno già avviato in maniera soddisfacente altre 

procedure, come Google classroom e Skype, possono continuare a usarle a condizione che ogni 

Consiglio di classe utilizzi una comune piattaforma per caricare e ricevere materiale didattico e una 

comune piattaforma per effettuare videoconferenze. 

 

Rimane consigliato per tutti l’utilizzo di WattsApp (applicazione di messaggistica multi-piattaforma 

che permette di inviare messaggi, foto, video, documenti e registrazioni ...), utile per le comunica-

zioni più immediate con alunni e genitori. 

 

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia possono continuare con le soluzioni 

fin qui adoperate, rendendo comuni alcune eccellenti iniziative e contattando tutti gli alunni, nessu-

no escluso (la ridondanza è voluta). 
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In particolare, i docenti della Scuola Primaria cominceranno anche ad utilizzare la Piattaforma di 

Condivisione del Materiale Didattico Collabora e la Piattaforma Impari per le videoconferenze.  

 

I docenti di sostegno, soprattutto dal punto di vista emotivo ed empatico, non faranno mancare il 

loro supporto e la loro presenza agli alunni disabili al fine della realizzazione del Piano educativo 

individualizzato. 

 

Si ricorda che tutti i materiali didattici inseriti sulle piattaforme devono essere datati e rinominati 

(ad es.: 23/3/2020 - Le parti variabili del discorso o la II Rivoluzione industriale). Inoltre, nel regi-

stro elettronico, nella sezione Compiti assegnati, va scritto l’eventuale presenza di materiale inserito 

e l’ora delle videoconferenze, seguendo sempre l’orario scolastico. 

 

I genitori, nella consapevolezza della loro importanza per la buona riuscita dell’azione didattica a 

distanza e in qualità di responsabili della corretta fruizione dei contenuti indirizzati ai loro figli, de-

vono pensare che, come si legge su una lettera pubblicata da OrizzonteScuola all’indirizzo 

https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-genitori-lasciate-lavorare-gli-insegnanti-lettera/, 

“ora è fondamentale ristabilire il rapporto umano [fra docenti e alunni], far sentire il calore e la vi-

cinanza per questo difficile momento che stanno attraversando”. “La didattica a distanza è un mez-

zo efficace, ma non si può pretendere che sia la medesima cosa della lezione svolta in classe, perché 

la realtà virtuale non è affatto la «vera» realtà fatta di sentimenti, di emozioni collettive”. “Gli inse-

gnanti non abbandoneranno i [propri alunni], ma li sosterranno sempre […] perché hanno dimostra-

to e continuano ad avere molta passione per il loro lavoro”. 

I coordinatori di classe porteranno a conoscenza dei rappresentanti di classe la presente circolare. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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