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Circ. n° 165                                                                                                Roma 16/03/2020 

 

                                                                                             AI GENITORI DEL’IC NITTI 

 

Oggetto: Nuove indicazioni e report delle attività avviate con Didattica a distanza  

 

Cari genitori, con nota 8 marzo, n. 279 il MI, dato il protrarsi della situazione di sospensione 

delle attività didattiche, ha dettato disposizioni sulla necessità di incentivare e aumentare il 

ricorso alla didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. La nota viene allegata alla presente. 

 

Parallelamente, nel nostro piccolo, abbiamo attivato da subito una serie di attività, che come 

detto nella circolare ultima inviata è espressione di professionalità e capacità di Problem 

Solving. 

Dopo una settimana di attività a distanza ho sentito la necessità di:  

• Acquisire, per i due ordini di scuola, lo stato dei lavori  

• Analizzare le criticità evidenziate sia dai genitori che dai docenti  

In questo senso anche il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha chiesto un report. 

Vi informo che in questo momento tutti state usando la didattica a distanza. 

 In base all’analisi dei dati acquisti questa sarà l’organizzazione della didattica a distanza a 

partire da Lunedì 16 Marzo: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Data l’età degli alunni e il tipo di lavoro, soprattutto nelle prime classi, ritengo opportuno 

continuare come in questa prima settimana. 
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SCUOLA SEC. DI 1 °  

Si riporta di seguito la griglia che indica le modalità con cui si dovrà procedere:  

                                                 

Tematiche Soluzioni  

ORARIO DELLE 

LEZIONI 

9,00 - 12,00 

Nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì.  

Videolezioni non più di 2 al giorno ed 1 a settimana per disciplina. 

Si organizzeranno di settimana in settimana a seconda della 

disponibilità dei docenti. 

USO DEL REGISTRO 

ARGO DIDUP  

Come da tradizione si inseriranno i compiti assegnati specificando 

chiaramente dove trovare il materiale per svolgerli (libro, Classroom 

o Edmodo/Bitsmart)  

USO DI 

PIATTAFORME 

DIDATTICHE 

Si elimina l’invio e la ricezione di materiale attraverso il registro 

Argo 

Si utilizzeranno solo Classroom ed Edmodo/Bitsmart (solo dove già 

usate prima dell’emergenza) 

USO DI ZOOM Videolezioni: 

-massimo 2 a mattinata  

-1 per disciplina a settimana 

-l’orario, allegato alla presente circolare, verrà riorganizzato di 

settimana in settimana 

VALUTAZIONE I docenti valuteranno alcune prove scritte, audio o video. Sul registro 

i ragazzi troveranno scritto “da consegnare con voto” e sapranno così 

se quanto richiesto è un’esercitazione o una prova valutabile. 

CARICO DI LAVORO Premesso che l’obiettivo primario è mantenere il benessere scolastico 

anche a distanza ed evitare situazioni di stress.                     I docenti 

calibreranno il carico di lavoro da assegnare considerando la 

complessità della situazione e la difficoltà dei ragazzi a gestire questa 

nuova modalità didattica.  

Non si potrà, comunque. assegnare più di un compito scritto da 

restituire a settimana per disciplina  

 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DEGLI 

ALUNNI 

Il Giovedì ed i pomeriggi gli alunni potranno fare:   

approfondimenti personali sugli argomenti trattati scegliendo tra varie 

opzioni che i docenti caricano sul registro Argo:  

esercitazioni di matematica,  

scrittura creativa,  

esercizi di grammatica. 
 

BUON LAVORO A TUTTI E MANTENIAMO ALTO L’OTTIMISMO!! 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                         

                                                                                Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano   


