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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Indicazioni per la didattica a distanza 

Si forniscono, con la presente comunicazione, ulteriori chiarimenti circa le modalità di conduzione 

della didattica a distanza per l’emergenza sanitaria in atto. 

A causa della sospensione del ricevimento al pubblico da parte della Segreteria e delle ulteriori misure 

volte alla tutela dei lavoratori attualmente presenti fisicamente nella scuola, le eventuali esigenze 

dell’utenza e la consulenza verranno assicurate a distanza, attraverso comunicazioni e-mail da 

indirizzare alla posta istituzionale della scuola, caic83000c@istruzione.it . 

Per potenziare la capacità di risposta su problematiche relative alla didattica a distanza, è stato creato 

un nuovo account, didatticadistanza@comprensivosenorbi.edu.it a cui risponderanno docenti esperti 

della nostra scuola. 

E’ a disposizione degli utenti e del personale l’indirizzo, già precedentemente comunicato, 

dirigente.icsenorbi@gmail.com . 

La consulenza telefonica sarà resa per appuntamento previa richiesta tramite mail, nei giorni di 

apertura della sede centrale. 

Torno a ricordare che, per portare avanti la didattica a distanza in questo momento di emergenza, 

occorre predisporre interventi a tutela del diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi, attraverso 

passi che, tuttavia, vanno compiuti con oculatezza, condivisi nei limiti della fattibilità del particolare 

momento, e che tengano conto delle difficoltà in termini di competenze, di strumentazione e di 

connessione da parte di quanti sono coinvolti. 

Pertanto invito tutti alla massima serenità, laddove ci fossero difficoltà. La scuola c’è, sta monitorando 

la situazione, per cercare di indicare una via il più semplice possibile, valida per tutti. Si sta inoltre 

attivando per poter lavorare a breve su piattaforme più evolute e complete (attualmente è in corso per 

alcune classi di scuola secondaria una sperimentazione sulla piattaforma Weschool). 

Si ricorda a tutti che, al momento, la didattica della scuola viene assicurata attraverso il registro 

elettronico DidUp, fruibile da computer e da smartphone, che tutela gli utenti anche in termini di 

rispetto della privacy. Si ribadisce pertanto che non sono autorizzati da questa istituzione, a scopi 

didattici, strumenti di chat come Whatsapp né lo scambio di comunicazioni inerenti la didattica 

attraverso le caselle elettroniche personali dei docenti, per le motivazioni di cui sopra. 
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Si fa presente a tal riguardo che le comunicazioni mail possono essere inviate, invece, attraverso il 

canale del registro elettronico. 

E’ attiva la sperimentazione attraverso ScuolaNext, per la condivisione dei materiali e la didattica 

individualizzata. 

Si indicano di seguito alcune nuove modalità che possono semplificare la gestione dei compiti per gli 

alunni e le famiglie: 

 i docenti indicheranno i compiti assegnati al giorno di destinazione. In questo modo, 

sull’applicazione DidUp degli alunni/genitori comparirà una vera e propria agenda e sarà più 

gestibile l’organizzazione del lavoro assegnato. 

 Si indica ai docenti la possibilità di richiedere la consegna dei compiti anche attraverso 

l’applicazione Moduli di Google: il tutorial per la creazione dei moduli, per i docenti che 

volessero attuare questa modalità, adatta a tutti gli ordini di scuola, è disponibile sulla bacheca 

del registro elettronico. 

 Nel caso di utilizzo di questa modalità, il link per la consegna dei compiti sarà inserito in 

bacheca dal docente che lo avrà attivato e rimarrà a disposizione in condivisione con i genitori 

e gli alunni della classe. 

 Si fa presente che nella maggior parte dei casi è sufficiente uno smartphone per poter 

correttamente gestire lo scambio di materiali multimediali prodotti. 
 Si rimanda inoltre al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/, il portale messo a 

disposizione dal Ministero per l’Innovazione tecnologia e la Digitalizzazione, con il supporto 

tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in cui sono disponibili informazioni su offerte di giga 

gratuiti utili, per facilitare la didattica a distanza. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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