
 

 

Circolare n.145       Lariano, 17/03/2020 

Ai genitori  
       dell’I.C. Lariano 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni in merito alla didattica a distanza- 

Indicazioni alle famiglie 

 

Gentili genitori e tutori, 

in ottemperanza a quanto disposto dai DPCM emessi a partire dal 4 marzo 

2020, per far fronte all’emergenza del contagio da Covid-19, nel rispetto di 

quanto stabilito nella nostra Costituzione, di quanto indicato nelle 

comunicazioni della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, di quanto previsto 

nel Ptof d’istituto, di quanto dichiarato e sottoscritto nel Patto Formativo con le 

famiglie, l’Istituto Comprensivo Lariano si è attivato prontamente, facendo 

seguito alle Circolari n°138, n°139 e n°142, per avviare le seguenti forme 

diversificate di didattica a distanza secondo la modalità asincrona, nelle 

forme indicate dall’Istituto e che il singolo docente ha ritenuto più idonee 

affinché tutti gli alunni potessero usufruire delle proposte formative:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Piattaforma Padlet mediante la quale sono stati condivisi i seguenti 

materiali: 

 Schede; 

 Videotutorial;  

 Giochi didattici; 

 Materiali prodotti dai docenti e materiali d’archivio messi a 

disposizione dalle case editrici. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 Condivisione di file multimediali nell’apposita sezione del Registro 

Elettronico Axios “MATERIALE DIDATTICO”:  

 Mappe, schemi, diagrammi esplicativi e lezioni prodotti dal 

singolo docente; 

 Schede personalizzate;  

 Archivi di materiali messi a disposizione dalle case editrici dei 

testi adottati; 

 Giochi didattici online; 

 Utilizzo della email istituzionale del docente con dominio 

@comprensivolariano.edu.it  per la restituzione degli elaborati ; 

 Piattaforma Padlet; 

 Dal giorno 18 marzo 2020 potrà essere attivata anche la modalità 

sincrona di DAD mediante l’utilizzo del software G Suite for Education. 

 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la 

produttività didattica forniti da Google, tra cui Meet (per le videolezioni), 

Classroom, Gmail, Documenti Google e altri ancora, che sono utilizzati da 

decine di milioni di studenti in tutto il mondo.  

L’attivazione della modalità sincrona è subordinata alla scelta del team 

docente che, dopo aver valutato le possibilità di utilizzo effettivo da parte degli 

alunni (età anagrafica, opportunità di connessione ad internet e possesso di 

dispositivi adeguati), potrà avvalersi anche di questa opportunità formativa. 

Per ogni gruppo classe, il coordinatore per la Scuola Secondaria di I grado ed 

un docente del team di classe per la Scuola Primaria potranno attivarsi 

inviando ai genitori, tramite Registro Elettronico, la modulistica richiesta che 

dovrà essere attentamente visionata, sottoscritta e restituita secondo le 

modalità che verranno indicate dal docente stesso. 

 

Sul sito dell’Istituto Comprensivo Lariano, nell’area Genitori-Alunni, 

verranno messi a disposizione dei tutorial esplicativi. 

 

Il docente, scegliendo tra le modalità indicate dall’Istituto, potrà 

diversificare la proposta formativa curvandola sulle effettive esigenze e sui 

bisogni dei singoli alunni, ponendo particolare attenzione agli alunni con BES e 

valutando attentamente le strategie più adeguate e le procedure di più facile 

gestione.  

 

Si sottolinea il fatto che le modalità di DAD proposte dall’Istituto ed attuate 

dal docente, sulla base di un’attenta valutazione delle reali necessità e 

caratteristiche degli utenti (età, ritmi e stili di apprendimento, possibilità di 



connessione...) godranno di identica dignità tecnologica e validità formativa. 

Pertanto, ogni docente sceglierà responsabilmente le opportunità didattiche, 

tra quelle, che riterrà più consone ed attuabili, fornendo diverse alternative al 

fine di garantire uguaglianza della proposta formativa. 

 

La valutazione si caratterizzerà come “formativa”: il docente avrà cura di 

non assegnare un voto agli elaborati prodotti dagli alunni ma potrà valutare la 

progressione degli apprendimenti attraverso una costante osservazione dei 

comportamenti e dei feedback che riceverà durante i momenti interattivi che si 

metteranno in atto. 

 

Si ricorda che il materiale fornito non dovrà essere necessariamente 

stampato, saranno i docenti a fornire le giuste indicazioni per un corretto 

utilizzo. 

 

Certi di una vostra fattiva e responsabile collaborazione, colgo l’occasione per 

ringraziarVi della disponibilità dimostrata in questo momento che ci ha indotto 

a consolidare e sperimentare nuove modalità di erogazione didattica. 

In particolare, vorrei ringraziare i rappresentanti di classe/interclasse/      

intersezione, che hanno dimostrato e continuano a dimostrare grande senso di 

responsabilità e collaborazione nella gestione dell’emergenza. 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 

                        F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 

 

    

 


