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CIRCOLARE N. 146 

DEL 12/03/2020 

A tutto il personale docente 
Alle famiglie 

Al sito 
 
 
 

Oggetto: Attivazione nuova piattaforma e nuove modalità didattica a distanza 
 

Visto il prolungarsi del periodo di sospensione delle lezioni a causa della grave emergenza sanitaria 
che il nostro paese sta vivendo, a seguito delle direttive del DPCM del 09/03/2020, a Voi docenti 
richiedo, così come previsto dalle note ministeriali di attivare la didattica a distanza e soprattutto mi 
raccomando di non limitarvi alla mera assegnazione dei compiti e di aver un particolare riguardo 
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Per permetteranno una maggiore interazione con gli alunni, da lunedì 16 marzo, per la Scuola 
Secondaria e Primaria sarà attiva la nuova piattaforma sul registro elettronico “Collabora”, 
rimane attivato   il social-learning “Edmodo” per chi lo ha già avviato. 
Si raccomanda, qualora le piattaforme non risultassero funzionali, di utilizzare esclusivamente la 
condivisione del materiale didattico attraverso il registro elettronico. 

 
Si ricorda che è necessario lasciare traccia delle attività didattiche svolte, quindi sarà necessario nel 
caso dell’utilizzo di Edmodo aggiornare giornalmente il Re nella parte inerente i compiti e gli 
argomenti.  
È opportuno inoltre ricordare che anche in questo periodo di sospensione, gli alunni  dovranno 
essere valutati: pertanto non è possibile avvalersi di altri strumenti che non lasciano traccia delle 
attività svolte. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia sono da raccomandare anche le più semplici forme di 
contatto, e ciò dovrebbe riguardare l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 
quanto possibile mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
Infine si porta a conoscenza che in questi giorni il sito campus store (www.campustore.it) mette a 
disposizione webinair gratuiti relativi alla formazione sulla didattica a distanza. 

     Richiedo inoltre a tutte le famiglie, la massima collaborazione e pazienza, affinché possa 
realizzarsi   in maniera più consona possibile il processo di apprendimento dei vostri figli. 
Ringraziandovi per la sempre attenta partecipazione Distinti Saluti. 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carla BASURTO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


