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A tutti i Docenti 

 

 Oggetto: attivazione didattica a distanza. Indicazioni operative. 

 

Ad integrazione della precedente comunicazione riguardante lo stesso oggetto, si intendono 

fornire ulteriori indicazioni tese a facilitare lo svolgimento di lezioni a distanza. 

Le modalità di effettuazione possono variare in rapporto a:  

• competenze di docenti, allievi, genitori; 

• finalità educative; 

• metodologie applicate finora 

Oltre al sistema ARGO già evidenziato nella circolare precedente, a puro titolo esemplificativo, si 

possono utilizzare:  

- WtatsApp per l’invio di video (lezioni proprie o facilmente reperibili sul WEB9 e per la 

condivisione di link di didattica su cui svolgere esercizi; 

- piattaforma INDIRE, soprattutto scaricando WEBINAR per la formazione a distanza dei 

docenti in materia di e- learning 

- FIDENIA, giochi interattivi per la Primaria. 

In particolar modo si segnala l’utilità di consultare la sezione dedicata alla didattica a distanza 

disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.ie/coronavirus/didattica-a-

distanza.html). 

Esso contiene: 

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete 

INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione 

per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;  

- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community 

scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di 

settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a 

specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della 

normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per 

fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);  

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati. 

Il Miur ha istituito anche un indirizzo di posta elettronica (supportoscuole@istruzione.it) per 

soddisfare richieste di assistenza anche rivolte dai docenti. 

 Si ricorda che la nostra Scuola, agli alunni che sono sprovvisti, può anche fornire in comodato 

d’uso un TABLET, previa richiesta dei genitori. 

Si allega un elenco di siti utili per lo svolgimento di lezioni a distanza e per il reperimento di 

materiale didattico, riguardanti tutti e tre gli ordini scolastici (Infanzia, Primaria, secondaria) 

presenti nel nostro Istituto.  
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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