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Circolare n. 79 
 

A tutti i docenti 
Alle famiglie 

All’albo 
 

 
Oggetto :  Indicazioni per la Didattica a Distanza 

 

 

Premesso che   come da  (D.P.C.M. 4 Marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale 

n.55 del 04-03-2020), art.1, comma 1 lettera g.), questa istituzione scolastica ha 

disposto attività di didattica a distanza   con l’ utilizzo del Registro AXIOS per la 

condivisione con gli alunni degli argomenti e dei materiali didattici nell'apposita 

sezione "Materiale Didattico"; 

Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che 

prevedeva la sospensione dell'attività didattica fino al 3 aprile 2020. 

Considerato  che si prevede lo slittamento della riapertura della scuola a data 

non certa. 

Tenuto conto della Nota del Ministero dell'Istruzione n.279 del 8 marzo 2020 

con la quale :   Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola 

primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non 

accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente 

di contatto a distanza. 

 

 

 



Si comunica che L’ICARDEA II   ha attivato  la sezione COLLABORA, parte 

integrante del Registro Elettronico "AXIOS" come piattaforma interattiva utile 

per implementare e supportare le azioni di didattica a distanza ed ha 

predisposto ed erogato il corso di formazione destinato ai docenti coordinatori 

di classe. A tal proposito si chiede ai docenti che hanno usufruito del corso di 

portare a conoscenza i propri colleghi di classe ed i genitori delle stesse, le 

funzionalità della piattaforma ed eventualmente di spiegarne il funzionamento a 

chi ne avesse bisogno. 

 Per  potenziare le attività di didattica a distanza attraverso video e audio lezioni 

con chat, videochiamate ecc.., sarà utilizzata la piattaforma  WeSchool, già in uso 

presso il nostro istituto. 

Si fa presente che a proposito della piattaforma Weschool è obbligatorio inserire 

come docente l’indirizzo ufficiale della scuola RMIC8DA006@istruzione.it in ogni 

gruppo creato. 

La piattaforma è pienamente integrata nel Registro Elettronico, pertanto gode di 

tutte le procedure già messe in campo sulla sicurezza informatica per AXIOS.  

Si invitano pertanto i  genitori alla compilazione del modello di autorizzazione  

allegato, da riconsegnare tramite mail. 

Si raccomanda ai docenti di monitorare il coinvolgimento degli allievi e delle 

classi nelle attività di didattica a distanza, con particolare riguardo alla 

preparazione di  attività mirate per gli alunni con bisogni educativi speciali 

(disabilità, DSA altri BES non certificati), anche in accordo con i P.D.P. già 

elaborati. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente si faccia riferimento alla Nota prot. 

388 del 17 marzo 2020 emanata dal MIUR allegata. 

 

 

 

Ardea 02/04/2020       Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Gaetano Carmelo Laudani 
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