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Circ. n. 242 
 

AI DOCENTI 

 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche fino al giorno 03/04/2020 come misura urgente 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Didattica a distanza. Istruzioni operative. Integrazione. 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 9 marzo 2020 e tenuto conto delle note del M.I., 

prot. n. 278 del 6 marzo 2020 e prot. n. 279 dell’8 marzo 2020, ad integrazione del precedente 

provvedimento dello scrivente, prot. n. 887/U del 07/03/2020, diramato con circolare n. 241, si 

dispongono le seguenti misure specifiche, elaborate dal team dell’animazione digitale. 

 

DIDATTICA A DISTANZA. 

 
Si raccomanda di usare quotidianamente e tenere aggiornato il RE personale, simulando, per quanto 

possibile, lo svolgimento delle lezioni. 

 

Il RE rimane lo strumento obbligatorio per comunicare con gli studenti ed inviare loro materiali. 

Non è necessario firmare il Registro di classe. 

Nel RE potranno anche essere riportate le valutazioni che, però, avranno la natura di verifiche formative, 

metteranno cioè in evidenza l’impegno e la partecipazione dello studente ma dovranno poi tradursi in 

verifiche sommative solo alla ripresa della ordinaria attività didattica in presenza. 

 

L’uso del RE non consente l’interlocuzione con gli studenti e quindi l’invio di materiali da parte loro; non 

consente, in pratica, di ricreare a distanza la situazione-classe. 

 

Per fare ciò bisognerà ricorrere all’uso di piattaforme on line. 

 

In questa prima fase di sperimentazione della didattica a distanza, la piattaforma AXIOS Impari, collegata al 

RE, non ha dato esiti soddisfacenti. 

 

L’altra piattaforma AXIOS, Collabora, anch’essa collegata al RE, è ancora in fase di implementazione e non 

se ne conoscono appieno limiti e potenzialità. 

Si esortano, pertanto, i docenti ad esplorare il nuovo ambiente AXIOS Collabora, che permette comunque lo 

scambio reciproco di materiale docente-studente. 

 

In generale tutte le piattaforme a disposizione in rete possono essere utilizzate e senz’altro, chi 

prima di questa emergenza avesse già fatto uso di una qualsiasi di esse, può continuare a farlo, come 

pure si possono continuare ad utilizzare le potenzialità di didattica a distanza dei libri di testo. 
 

L’unica indicazione che lo scrivente, sentito il team dell’animazione digitale, ritiene di fornire ai docenti è 

quella di non ricorrere a piattaforme (tipo google classroom) che richiedono la creazione (a pagamento o 

meno) di un account della scuola. 

 

Infatti, la scuola per il momento non ha attivato alcuno di questi account e si riserva eventualmente di farlo in 

seguito, dopo averne verificato la fattibilità e la reale utilità. 



Fra tutte le altre piattaforme disponibili in rete, anche recependo il parere di docenti che già la utilizzano, si può 

consigliare, ferma restando la libera scelta del singolo, EDMODO, per la attivazione della quale è necessaria 

la creazione di un account da parte del docente e la conoscenza delle mail degli studenti della classe  

tramite le quali inviare loro un invito. 

La richiesta delle mail degli studenti, e la comunicazione che saranno invitati ad aderire alla piattaforma, 

dovranno avvenire esclusivamente tramite il registro elettronico. 
Solo in questo modo, infatti, si può supporre un controllo e conseguente, sia pure tacita, autorizzazione da 

parte di genitori. 

La piattaforma può essere utilizzata, sia dal docente che dagli studenti da internet o scaricando l’APP. 
 

Si tenga, tuttavia, presente che in questo periodo di emergenza e di conseguente sovraccarico della rete, tutte le 

piattaforme non funzionano al massimo della loro efficienza. 

 

L’interlocuzione con i discenti può essere realizzata anche tramite la posta elettronica ma si raccomanda ai 

docenti di utilizzare a questo fini esclusivamente quella istituzionale istruzione.it. 

 

Sicuramente non è uno strumento di didattica a distanza whatsapp, del quale si consiglia l’uso solo per 

qualche rapida comunicazione di rimando al Re o ad una delle piattaforme usate a alla posta elettronica o alle 

risorse del libro di testo. 
 

Considerata l’emergenza si invita ad accedere quotidianamente al sito web d’istituto, al registro 

elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica. 

 

Delle attività previste e successivamente svolte dovrà esserne data comunicazione, tramite i 

coordinatori dei dipartimenti disciplinari, allo scrivente. 

 
 

Le presenti diposizioni rimangono valide fino ad eventuale aggiornamento. 
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