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Oggetto: Emergenza Coronavirus – Attivazione di modalità di didattica a distanza, ai sensi del 

DPCM del 04/03/2020, art. 1, lettera g) 

 

- In osservanza di quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020; 

- In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia, e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

- Ritenuto necessario disciplinare in modo uniforme il quadro degli interventi, relativamente  

all’articolo 1 lettera g) del DPCM in oggetto,  con il quale si chiede ai dirigenti scolastici di 

attivare “per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica 

a distanza,  anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

- Dopo avere consultato, in relazione alla fattibilità dei processi da attivare,  i Collaboratori del 

DS, i Coordinatori di Plesso, l’Animatrice  Digitale, il Team dell’Innovazione Digitale ed i 

Responsabili Tecnici di Laboratorio; 

- Consapevole  della necessità di mantenere “forme di contatto” con  alunni e alunne e proporre 

attività da svolgere in questo periodo attraverso idonei “strumenti di appoggio” 

 

Al fine di dare attuazione a quanto Indicato nel DPCM di cui sopra, si è ritenuto opportuno 

adottare come immediata risorsa fruibile il Registro Elettronico già in uso nella nostra scuola. 

Infatti, dal momento che i processi di innovazione e l’utilizzo degli strumenti di condivisione, nonché 

di valide risorse digitali per la didattica sono parte integrante della nostra offerta formativa triennale, 

si è ritenuto maggiormente funzionale fare affidamento agli strumenti informatici istituzionali e 

metodologici già in dotazione da tempo nel nostro istituto.  

Come appena rilevato, allo stato attuale si evidenzia come la modalità più efficace e più 

immediatamente fruibile sia   l’utilizzo del Registro Elettronico Axios, soprattutto attraverso l’accesso 

alla funzione “Materiali didattici”.  



 

 

L’aspetto fondamentale di questa funzione integrata nel Registro Elettronico, infatti, consiste nella 

condivisione del materiale didattico (sotto forma di  contenuti, attività, compiti di realtà e sempre 

nell’ottica dello sviluppo delle competenze) che viene caricato.  Il docente può decidere se 

condividere i file immessi con altri docenti che insegnano la stessa materia, oppure che insegnano in 

determinate classi o ancora selezionare dei nominativi ben precisi; lo stesso vale anche per la scelta 

degli alunni, quindi alunni di una classe o di classi differenti.   

       Circa gli alunni con disabilità, la condivisione dei materiali con i docenti del Consiglio di Classe 

sarà ulteriormente concordata con il docente di sostegno, come  previsto  dalle norme che regolano i  

processi ordinari della didattica in presenza. Il docente curricolare si interfaccerà con il docente di 

sostegno per modulare o rimodulare le attività previste per l’alunno disabile. Il docente di sostegno, 

infatti, essendo assegnato alla classe, in raccordo con i docenti del Consiglio di classe, proporrà 

“pacchetti formativi strutturati”, con  approccio  funzionale alle specifiche esigenze degli alunni con 

disabilità.  

     La preferenza per il ricorso a tale strumento, è motivata dall’uso costante ed ormai da tempo 

consolidato nella nostra scuola, nonché al suo accesso quotidiano da parte di tutto il personale 

docente; inoltre, esso costituisce una soluzione immediata alle cogenti necessità di attivare processi, 

poichè  rispondente  a criteri di  fattibilità,  raggiungibilità e omogeneità della fruizione.  

 Altresì, rappresenta uno strumento di facile tracciabilità ed accessibilità e permette un contatto diretto 

con alunni e famiglie in caso di una pausa necessariamente prolungata come l’attuale.  

    Si confida nell’accesso regolare e costante al Registro Elettronico, da parte delle famiglie e degli 

alunni. Si invitano i genitori che non lo avessero ancora fatto a ritirare presso la Segreteria 

Alunni (negli orari di ricevimento) le credenziali di accesso al Registro Elettronico e si sollecita 

a controllare la corretta e costante  fruizione dei materiali forniti, nonché l’esecuzione regolare delle 

attività assegnate ed il controllo quotidiano dei pacchetti formativi condivisi dai docenti. Al termine 

della sospensione didattica, infatti, essi saranno oggetto di riflessione, discussione e valutazione in 

classe. 

Per ulteriori chiarimenti tecnici si invitano tutti i docenti a fare riferimento all’Animatrice Digitale- 

Prof.ssa Guida Maria Concetta, al Team dell’Innovazione Digitale - Proff. Badagliacca Biagio, 

Riggi Paolo, Treppiedi Antonino,  all’Amministratore di Sistema - Prof. La Barbera Giampiero  

e ai componenti del Gruppo Tecnici di laboratorio proff. Giuseppe Zarcone e Giuseppe Lo Bue.  

Mi permetto di consigliare a tutti  gli alunni e alunne di vivere questi giorni di pausa forzata in modo 

proficuo, dedicandosi in particolare alla lettura che predilige tempi un po’ più lenti ed apre la mente. 

La lettura, infatti, contribuisce a renderci persone migliori, a cambiare una parte di noi,  a cambiare 

il modo stesso di vivere la vita e di intenderla.    

Si allegano alla presente due semplici guide esplicativa sulle funzioni di condivisione dei materiali, 

presente nel Registro Elettronico sia per i docenti che per gli alunni e le famiglie.   

Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia che, in questa fase emergenziale, ci ha consentito di 

dare il meglio per il bene comune.  

Un abbraccio generoso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

 


