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Ai Docenti Tutti dell’Istituto Comprensivo  

 “G. Pascoli”       

e p.c. al DSGA  

Sedi 

 
Oggetto: Attività di insegnamento a distanza di cui al DPCM 4 marzo 2020, alle Note Prot. 278 e   

Prot. 279, rispettivamente del 6 marzo 2020  e 8 marzo 2020, del Dipartimento per il sistema educativo 

d’istruzione e formazione e Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 

 

Ad integrazione della Circolare Prot. 1945 del 5/03/2020, avente all’oggetto Attivazione modalità 

didattica a distanza, si precisa che tutti i docenti, al fine di attivare specifici interventi didattici a distanza, 

sono tenuti ad utilizzare il Registro elettronico secondo le seguenti modalità di erogazione: 

 Assegnazione di compiti e attività nella Sezione “Compiti assegnati”; 

 Inserimento di materiali per l’approfondimento tramite link, video, …. nella sezione Bacheca. 

I docenti che abbiano già attivato forme di didattica a distanza, quali, ad esempio, Weschool, Fidenia ed 

altre piattaforme, potranno continuare a farlo, ma solo parallelamente all’utilizzo del Registro elettronico, 

che rimane l’unico canale informativo e formativo istituzionale della presente Istituzione Scolastica. 

I docenti possono anche far riferimento, con le stesse modalità di cui al punto 2, alle piattaforme ed ai 

materiali multimediali messi a disposizione dal MIUR ai seguenti indirizzi web, dove è possibile reperire 

webinar sull’utilizzo di piattaforme gratuite, modalità di didattica a distanza e/o attività anche di 

autoformazione in situazione:  

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

  http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/.  

L’utilizzo di altre modalità comunicative (quale l’app di messaggistica WhatsApp) può intendersi soltanto 

come integrazione e supporto, in considerazione delle diverse fasce d’età degli alunni, dei diversi ordini di 

scuola dell’Istituto e delle eventuali difficoltà di gestione del Registro elettronico da parte delle famiglie.  

Si specifica che, in questa fase transitoria e temporanea, non è necessario firmare la presenza sul 

registro elettronico, ma solo documentare le attività di ogni classe secondo le modalità citate in premessa e 

con la dicitura “Didattica a distanza”. Ciò costituirà traccia del lavoro svolto e delle attività realizzate nelle 

singole classi. 
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I docenti non dovranno provvedere alla registrazione delle presenze/assenze, in quanto di default il 

sistema riporta tutti gli studenti presenti.  

Si raccomanda di evitare il sovraccarico di compiti e di coordinare le attività di formazione a distanza 

all’interno di ciascun consiglio di classe/interclasse, tenendo in considerazione il monte ore settimanale delle 

varie discipline e le difficoltà delle famiglie sulle quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione 

delle attività didattiche, anche in relazione all’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 

NB: Per questioni tecniche o delucidazioni rivolgersi ai Componenti dello Staff e ai Componenti del 

Team Digitale.  

Nel confidare nella massima collaborazione, invito tutti a mantenere costanti contatti con la scuola 

attraverso la consultazione del sito per aggiornamenti sull’evolversi della situazione. 

 

 

 

                                                                                                                                           Ai sensi del CAD e normativa connessa 

               La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
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