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Circolare n° 88                                                                            Milano, 2 marzo 2020 

 

ai Docenti 

agli Studenti  

ai Genitori  

al Direttore S.G.A. 

al Personale A.T.A. 

al sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Attività di didattica a distanza 

 

Considerato il protrarsi della sospensione dell’attività didattica anche nella settimana in corso, si 

invitano i docenti ad attivare iniziative di didattica a distanza, al fine di supportare gli alunni nello studio 

individuale e, al tempo stesso, di mantenere vivo il contatto di bambini e ragazzi con la scuola.  

Potranno essere proposte le seguenti attività: 

● indicazioni per approfondire contenuti già affrontati durante le lezioni; 

● assegnazione di attività e/o esercitazioni per il consolidamento delle abilità disciplinari; 

● presentazione di nuovi contenuti attraverso la preparazione di lezioni online, in formato  

 video, slide, ecc.; 

● indicazioni in merito alla possibilità di attingere ai materiali presenti in rete, come siti web,        

 video lezioni, film, conferenze, ecc.; 

 

Lo strumento messo a disposizione dall’Istituto per la condivisione dei materiali didattici di cui sopra è il 

registro elettronico, il cui utilizzo in questa fase è richiesto trattandosi del canale ufficiale di 

comunicazione tra scuola e famiglia. 

Per le docenti della scuola primaria, è possibile utilizzare i canali di comunicazione con le famiglie 

comunemente usati. 
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Nel caso in cui siano già state utilizzate con gli studenti altre piattaforme di e-learning, quali a titolo 

esemplificativo Moodle, Edmodo, Google Classroom, ecc., vi è la possibilità per i docenti di continuare 

ad usufruire di questi canali: in tal caso, è opportuno sia data indicazione anche sul registro elettronico 

in merito alle attività svolte, assegnate o suggerite.  

I nuovi contenuti affrontati in questo periodo non potranno essere oggetto di verifica subito dopo il 

ritorno alle lezioni. Alla ripresa delle attività didattiche, il lavoro svolto a distanza sarà la base per una 

proficua prosecuzione dell’anno scolastico.   

E’ opportuno che la quantità di lavoro assegnato dai diversi docenti sia proporzionato al numero di ore 

settimanali della propria disciplina. 

Gli alunni e/o le famiglie dovranno controllare il registro elettronico e attenersi alle indicazioni fornite 

dai docenti a partire dalla data odierna. 

Auspichiamo che questa settimana veda un progressivo rientro dell’emergenza e che si possa tornare ai 

normali ritmi, di cui spesso lamentiamo l’incalzare stressante, ma che sicuramente, in questa situazione 

contingente, vorremmo rivivere quanto prima. 

 

Si ringraziano tutti i docenti per la disponibilità e la collaborazione, restando a disposizione per eventuali 

chiarimenti, e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                          Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Lorenzo Alviggi (*) 

 

 
(*)  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 
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