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Prot. n. 1671/IV.1                                                                                                                                                      

Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. “Fraccacreta” 

per il tramite: 

Sito web, home page, area genitori, area didattica a distanza 

Registro elettronico 

 

Ai docenti dell’IC “Fraccacreta” 

Trasmissione a mezzo mail 

Registro elettronico 

 

#andràtuttobene! 

#iorestoascuola! 

 

Oggetto: Attuazione della didattica a distanza in modalità interattiva: nuovo atto di indirizzo 

del Dirigente scolastico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTA la circolare MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTO il PTOF; 

VISTA la propria nota Prot. n. 1561/IV.1dell’08.03.20, avente per oggetto: “Curricolo settimanale 

per la didattica a distanza”; 

VISTA la propria Direttiva prot. n.1587 del 09/03/2020; 

CONSTATA l’impossibilitò di riunire in presenza il Collegio dei docenti, al fine di procedere 

all’adozione di valide deliberazioni;  

ATTIVATA, pertanto, la consultazione del Collegio nelle sue articolazioni attraverso modalità 

informali, per il tramite dei referenti, delle figure di raccordo, del team per l’innovazione digitale; 
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ACQUISITO il parere della RSU in materia di regolamentazione delle fasce di connessione e di 

quelle di disconnessione;  

VISTO il proprio atto di indirizzo per la didattica a distanza, trasmesso ai docenti con nota prot. 

1646/IV.1, del 16.03.20; 

In esito alle consultazioni di cui sopra, 

COMUNICA 

i seguenti indirizzi per l’attuazione della didattica a distanza in modalità interattiva. 

 

“L’educazione è illuminazione” 

Nicolai Frederik Severin Grundtvig 

Pioniere dell’educazione per gli adulti 

 

A) PREMESSE E FINALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Se in mare ti trovi nella tempesta e perdi la rotta, alzi la testa per orientarti con le stelle, ma certamente tieni 

saldo il timone.  

Ci sono momenti in cui il presente è tutto e la sfida si affronta senza mezze misure, o non si affronta affatto.  

Naturalmente non esistono risposte o rotte collaudate, visto che la didattica a distanza, nel nostro sistema 

d’istruzione, è nata come costola digitale della didattica in presenza, ma alla seconda si è sempre riferita in 

ordine ai criteri, contenuti e a tutti gli altri sereni punti fermi che, a questo punto, abbiamo lasciato a riva. 

Esistono solo criteri di buon senso. 

Si tratta di tenere fermo il timone. E di guardare in alto.  

Andiamo, pertanto, alle finalità: 

1) La didattica a distanza, oggi, serve a mantenere viva la relazione pedagogica con i nostri alunni;  

 

2) La didattica a distanza ha come obiettivo vivere con i nostri alunni questo presente, 

accompagnandoli nella sua continua evoluzione; 

 

3) La didattica a distanza deve generare consapevolezze culturali e di cittadinanza, ovvero 

sfruttare le competenze acquisite per produrre capacità di adattamento, visione del sacrificio 

in funzione del futuro, forza intellettuale, coraggio;  

 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
mailto:%20indirizzo%20PEC:%20BAIC889003@pec.istruzione.it
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/


                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

#andràtuttobene!         iorestoascuola! 

 

3 

 

4) La didattica a distanza deve generare discernimento, ovvero capacità di orientarsi e di 

distinguere le fonti, le informazioni, di comprendere le regole e come applicarle; 

 

5) La didattica a distanza deve puntare lo sguardo sulle nostre dimore, sulle strade, sulle città e poi 

allargarsi al mondo; 

 

6) La didattica a distanza deve evitare inutili appesantimenti in termini quantitativi del lavoro 

proposto agli alunni e implementare, piuttosto, gli aspetti qualitativi del lavoro (vedi punto 7),; 

 

7) La didattica a distanza deve proporre attività articolate in maniera operativa e laboratoriale, senza 

appiattimenti sulla mera acquisizione di contenuti, ma strutturate in modo da rendere attivi, operativi, 

osservativi e comunicativi i nostri alunni; 

 

8) La didattica a distanza deve proporre l’acquisizione di nuove competenze (nuovi contenuti, nuove 

abilità) nell’ottica dello stimolo all’apprendimento continuo, senza però arenarsi nella mera 

quantificazione o progressione dei saperi e senza prescindere –per noi educatori- dalla 

consapevolezza del gap coincidente con la “distanza”;  

 

9) La didattica a distanza deve sostenere con gratificazioni continue il nuovo percorso dei nostri alunni e 

rinforzarne la fiducia nella possibilità di apprendere grazie alle proprie capacità e potenzialità 

personali;  

 

10) La didattica a distanza deve riflettere la relazione pedagogica e la relazione tra pari attraverso 

l’interazione digitale; 

 

11) La didattica a distanza deve sostenere l’autonomia dell’alunno e riferirsi a consegne eseguibili da 

ciascuno attivando le proprie risorse e competenze, limitando la partecipazione del genitore a 

semplici attività di supporto materiale (gestione accessi, download materiali, ecc.) o di controllo. 

 

B) COMPITI DEI DOCENTI 

Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, i docenti proporranno attività didattico-educative coerenti 

con le “Indicazioni nazionali” per la scuola dell’Infanzia e per il I ciclo, con il PTOF, con le programmazioni 

disciplinari, senza mancare di mettere in primo piano l’emergente attualità epidemiologica e le 

conseguenti ricadute nella vita personale, sociale, culturale, politica ed economica.  

Preme evidenziare che il MIUR, con nota prot. 279 dell’8 marzo 2020, individuava quale finalità della 

didattica a distanza il “favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica”, indirizzandola 

esplicitamente a rispondere ai bisogni contingenti dei nostri alunni, che al momento  “patiscono abitudini di 

vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe” e raccomandando, 
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pertanto “anche le più semplici forme di contatto”, sia nella dimensione “dell’intero gruppo classe”, sia 

nella “dimensione inclusiva…. anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali”. 

 

Continuità didattica e risposta ai bisogni indotti dallo “stravolgimento” delle vite personali e collettive: 

queste le “tracce” ministeriali, pienamente condivisibili. 

 

Nostro compito, dunque, arricchire la vita dei nostri alunni di stimoli culturali, di interessi e di interazioni, 

contribuendo a rendere più areata e dinamica la situazione della “costrizione domestica”. Incongruente, 

invece, risulterebbe aggiungere alla mancanza di interazione e socializzazione in presenza anche una 

mole e tipologia di compiti tali da sortire -paradossalmente- l’effetto di una crescente “applicazione 

solitaria” nello studio. 

 

C) FASCE ORARIE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA  

Si comunicano alle famiglie le fasce orarie fissate per lo svolgimento delle attività di “insegnamento a 

distanza”: 

 

1. dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30  

2. il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 

 

Fatti salvi eventuali problemi di connessione, le interazioni didattiche tra alunni e docenti per chiarimenti, 

feedback di compiti, ricezione materiali, eventuali video lezioni in diretta, verranno attuate in tali orari.  

Nel rispetto del reciproco “diritto alla disconnessione”, al di fuori di queste fasce orarie i docenti e/o gli 

alunni potranno effettuare esclusivamente attività individuali e non interattive, ciascuno secondo le proprie 

esigenze. 

 

Si precisa che l’“insegnamento a distanza”, di cui ai punti 1 e 2, si riferirà alle seguenti attività svolte dai 

docenti:  

• nelle sessioni mattutine:  

 - caricamento e condivisione nella classe virtuale di contenuti, materiali multimediali 

autoprodotti e/o reperiti in rete; 

- eventuale videolezione in modalità sincrona rivolta all’intera classe; 

- consegna compiti (con istruzioni personalizzate per alunni BES/DVA/DSA); 

- risposta ad eventuali richieste di chiarimento da parte degli alunni mediante apposita funzione 

della classe virtuale; 

- restituzione di un feedback sull’operato (compiti) dell’alunno. 

• nelle sessioni pomeridiane: 

- ricezione, raccolta ed eventuale consultazione dei compiti ricevuti dagli alunni; 
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- eventuale videolezione in modalità sincrona, anche rivolta ad un gruppo ristretto di alunni, 

omogeneo per fascia di livello (recupero/consolidamento/potenziamento), al fine di supportarli 

maggiormente nel processo di apprendimento.  

 

 

D) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA DIDATTICA 

A DISTANZA 

 SCUOLA SECONDARIA  

Fino al 19 marzo p.v.                                                 

1. Ciascun docente aggiornerà per le proprie classi la/le cartella/e di materiali didattici creata/e sul 

registro elettronico, superando gradualmente la mera indicazione dei compiti da svolgere, e 

allegando -via via- materiali multimediali autoprodotti e/o reperiti in rete (file audio, video, 

ppt, mappe, immagini, pagine del libro di testo digitale, ecc.). 

Entro il 20 marzo p.v. 

2. i docenti coordinatori dovranno istituire classi virtuali esclusivamente attraverso la piattaforma 

“Axios Collabora”. Si precisa che la classe virtuale risponderà all’esigenza di tenere vive forme di 

contatto e di interazione e, pertanto, sarà pensata come un ambiente attivo in cui relazionarsi con gli 

studenti, accogliere richieste di chiarimenti, assegnare esercizi (personalizzandoli per alunni 

BES/DVA), ricevere consegne e fornire una valutazione di carattere orientativo ed autovalutativo. 

Orientativamente a partire dal 23 marzo p.v. (ove ne sussistano le condizioni, i docenti intraprenderanno tali 

modalità didattiche in anticipo rispetto alla tempistica indicata)  

3. Ciascun docente inizierà a impartire brevi lezioni in modalità asincrona, per illustrare file audio, 

video, presentazioni Power Point, mappe, immagini, pagine del libro di testo digitale, ecc. In 

particolare, il docente registrerà degli audio e/o dei video per esporre il contenuto dei materiali 

didattici autoprodotti e/o reperiti in rete. Le lezioni registrate verranno quindi condivise con gli 

studenti attaverso la piattaforma “Axios collabora” e potranno essere fruite dagli studenti in modalità 

asincrona, ovvero nei tempi da loro stabiliti ovvero nei tempi da loro stabiliti e non coincidenti con 

quelli in cui il docente è online. Gli studenti, accedendo al registro elettronico, potranno accedere 

alla piattaforma cliccando sull’icona a forma di tessera di puzzle, presente sulla banda orizzontale in 

alto a destra. (Sul sito web, le istruzioni vengono pubblicate come allegato alla presente 

circolare, sul registro elettronico vengono allegate come singola comunicazione, non essendo 

possibile caricare più di un file per volta).     

4. Inoltre, docenti potranno progressivamente sperimentare anche procedure e strumenti 

didattici più complessi e avanzati, come ad esempio le lezioni sincrone (in diretta), per 
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le quali verrà utilizzata, preferenzialmente, la piattaforma “Zoom”, per le cui istruzioni 

di utilizzo di rinvia ai link sottostanti: 

https://youtu.be/2rXaXFDT2lw videotutorial per iscrizione a zoom con pc 

https://youtu.be/jezNXVx5oMM videotutorial zoom per studenti con cell 

https://youtu.be/t1i1_L2RNZY videotutorial zoom per imparare a iscriversi e ad usare come organizzatore o 

partecipante di meeting su tablet e cell 

https://youtu.be/yvbGhoFq2Mk videotutorial zoom per imparare a iscriversi e ad usare come organizzatore o 

partecipante di meeting su pc 

Si rammenta che il dispositivo migliore per usufruire delle videolezioni in diretta resta il Personal Computer 

(nelle versioni portatile o fisso), dal momento che la presenza di un monitor più grande e di una tastiera 

permette un’interazione alunno-docente più efficace. Solo in seconda battuta è consigliato l’uso di tablet e, 

ancor meno, di smartphone.  

Si precisa, inoltre, che non verranno interrotte le attività sulla piattaforma “Edmodo” per le classi che 

abbiano precedentemente intrapreso tale sperimentazione: per motivi di omogeneità e di esemplificazione, 

tuttavia, l’utilizzo della piattaforma “Edmodo” costituirà integrazione all’utilizzo della piattaforma “Axios 

collabora”, e non si sostituirà ad esso. 

L’eventuale utilizzo di altre piattaforme verrà, di volta in volta, comunicato alle famiglie con apposita 

circolare o comunicazione sul Registro elettronico, allegando le relative istruzioni. 

 
 SCUOLA PRIMARIA 

Fino al 19 marzo p.v. 

1) Modalità privilegiata per effettuare la didattica a distanza sarà il registro elettronico, già strumento di 

consultazione da parte dei genitori, che permette ai docenti di inserire materiale facilmente accessibile alle 

famiglie. 

 

2) Entro il 20 marzo, i docenti coordinatori dovranno istituire classi virtuali esclusivamente attraverso la 

piattaforma “Axios Collabora”, connessa al Registro Elettronico.  

Gli studenti, accedendo al registro elettronico, potranno accedere alla piattaforma cliccando sull’icona a 

forma di tessera di puzzle, presente sulla banda orizzontale in alto a destra. (Sul sito web, le istruzioni 

vengono pubblicate come allegato alla presente circolare, sul registro elettronico vengono allegate 

come singola comunicazione, non essendo possibile caricare più di un file per volta). 

Si precisa che la classe virtuale risponderà all’esigenza di tenere vive forme di contatto e di interazione e, 

pertanto, sarà pensata come un ambiente attivo in cui relazionarsi con gli studenti, accogliere richieste di 
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chiarimenti, assegnare esercizi (personalizzandoli per alunni BES/DVA), ricevere consegne e fornire una 

valutazione di carattere orientativo ed autovalutativo. 

Attraverso la piattaforma “Axios collabora”, gli studenti potranno fruire dei materiali didattici in modalità 

asincrona, ovvero nei tempi da loro stabiliti e non coincidenti con quelli in cui il docente è online. 

I docenti produrranno e condivideranno con gli alunni materiali didattici in Word, in Excel, in pdf e in ppt, 

saranno effettuate registrazioni esplicative, video e/o audio. 

Progressivamente, i docenti potranno sperimentare anche procedure e strumenti didattici più 

complessi e avanzati, come ad esempio le lezioni sincrone (in diretta), per le quali verrà 

utilizzata, preferenzialmente, la piattaforma “Zoom”, per le cui istruzioni di utilizzo di rinvia ai 

link sottostanti: 

https://youtu.be/2rXaXFDT2lw videotutorial per iscrizione a zoom con pc 

https://youtu.be/jezNXVx5oMM videotutorial zoom per studenti con cell 

https://youtu.be/t1i1_L2RNZY videotutorial zoom per imparare a iscriversi e ad usare come organizzatore o 

partecipante di meeting su tablet e cell 

https://youtu.be/yvbGhoFq2Mk videotutorial zoom per imparare a iscriversi e ad usare come organizzatore o 

partecipante di meeting su pc 

L’eventuale utilizzo di altre piattaforme verrà, di volta in volta, comunicato alle famiglie con apposita 

circolare o comunicazione sul Registro elettronico, allegando le relative istruzioni. 

Si rammenta che il dispositivo migliore per usufruire delle videolezioni in diretta resta il Personal Computer 

(nelle versioni portatile o fisso), dal momento che la presenza di un monitor più grande e di una tastiera 

permette un’interazione alunno-docente più efficace. Solo in seconda battuta è consigliato l’uso di tablet e, 

ancor meno, di smartphone. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

Si continuerà ad utilizzare, per ciascuna sezione, la classe virtuale già creata tramite la piattaforma Google 

classroom e gestita direttamente dagli insegnanti del team docenti, allegando materiali multimediali 

autoprodotti e/o reperiti in rete (file audio, video, ecc.), ricevendo le produzioni degli alunni e fornendo loro 

un feedback. 
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E) CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SINCRONE E ASINCRONE  

Si provvede a definire, nel dettaglio delle giornate e delle discipline, il calendario delle attività didattiche a 

distanza, al fine di:  

a) evitare sovrapposizioni tra docenti nello svolgimento di attività sincrone, ovvero attività in cui i 

partecipanti siano contemporaneamente online. A tal riguardo, si fa presente che i docenti 

comunicheranno agli alunni la programmazione di attività sincrone nel seguente modo: comunicazione  

nella bacheca della classe virtuale, con un preavviso -di norma- non inferiore ai 4 giorni.  

In tal caso, i rappresentanti dei genitori sono invitati a darne diffusione attraverso screenshot inoltrati nelle 

chat, ecc 

 

b) distribuire in modo equilibrato su ciascun giorno della settimana, e per ciascuna classe, le attività che i 

ragazzi possono svolgere in modo asincrono, ovvero connettendosi nel momento più rispondente alle 

esigenze personali. 

 

• SCUOLA INFANZIA   

Non è necessario adottare calendari, in quanto è prevista l’assegnazione di una sola consegna al giorno per 

ciascuna sezione e per ciascun bambino DVA. 

• SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE PRIMA 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Italiano Geografia  Scienze Italiano  Storia 

Inglese Tecnologia  Educazione fisica  Matematica  Matematica 

Religione Matematica Italiano Arte Musica 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  

 

CLASSE  SECONDA 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.00 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.00 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.00 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.00 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.00 

Religione Matematica Italiano  Scienze Italiano 

Italiano Geografia fisica Arte Inglese Musica 

Storia Italiano 

Educazione 

Tecnologia Matematica Matematica 
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CLASSE  TERZA 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Matematica Italiano Italiano Inglese Matematica 

Religione Matematica Geografia Storia  Musica 

Scienze Arte  Tecnologia Educazione fisica Italiano 

Sostegno  Sostegno  Sostegno Sostegno  Sostegno  

 

CLASSE  QUARTA A 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Matematica  Italiano Religione Italiano Matematica 

Italiano Arte Storia Musica Geografia 

Educazione fisica Matematica Tecnologia Scienze Inglese 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno Sostegno  

 

CLASSE  QUARTA B 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Italiano  Matematica Italiano Matematica Italiano 

Matematica Educazione fisica Geografia Scienze Inglese 

Storia Musica Religione Arte Tecnologia 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno Sostegno 

 

• SCUOLA SECONDARIA  (orientativamente a partire dal 23 Marzo p.v.) 

CLASSI PRIME 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Geometria Grammatica  Francese/spagnolo  Inglese  Scienze  

Aritmetica  Antologia  Musica  Storia  Tecnologia  

Educazione fisica Religione  Arte Letteratura/poesia 

epica 

Geografia 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  

 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
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CLASSI SECONDE 

Lunedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Giovedì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Francese/spagnolo  Geometria Grammatica  Scienze  Inglese  

Tecnologia  Aritmetica  Antologia  Musica  Storia  

Geografia  Educazione 

fisica 

Religione  Arte Letteratura/poesia 

epica 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  

 

CLASSI TERZE 

Lunedì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

Martedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Mercoledì dalle 

h. 9.00 alle h. 

12.30 

Giovedì dalle h. 

9.00 alle h. 12.30 

Venerdì dalle h. 9.00 

alle h. 12.30 

 Inglese  Francese/spagnolo Geometria Grammatica  Musica  

Storia  Tecnologia  Aritmetica  Antologia  Arte 

Letteratura/poesia 

epica 

Geografia Educazione fisica Religione  Scienze 

Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  Sostegno  

 

F) INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE DIDATTICA  

Per gli alunni con PEI con programmazione paritaria e con PDP, i docenti curricolari /di sostegno 

provvederanno ad inviare compiti e materiali didattici, cliccando sul nome del singolo alunno, solo per le 

consegne, attività e contenuti soggetti a personalizzazione sulla base del PEI/PDP. 

Invece, per gli alunni con PEI che prevedano diversificazione e/o adattamento dei contenuti i docenti di 

sostegno, in accordo con i docenti curricolari, provvederanno a caricare eventuale materiale didattico 

semplificato e/o diversificato, secondo le modalità già previste sul registro elettronico. Inoltre attiveranno, 

all’uopo, mediazioni didattiche alternative, utilizzando piattaforme e programmi interattivi specifici, che 

permettano di personalizzare, in base alle singole esigenze, i diversi supporti didattici. 

G) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione adottata sarà di natura formativa e orientativa, finalizzata a far recepire agli alunni, in itinere, 

il livello di conoscenze e abilità acquisito, nonché ad incentivare la responsabilizzazione dell’alunno e lo 

stimolo al miglioramento continuo.  

Nell’ottica della trasparenza, gli alunni conosceranno la valutazione assegnata. 

I criteri di valutazione e le modalità di verifica utilizzati saranno quelli già fissati nel PTOF e nelle 

programmazioni disciplinari. 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
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H)  MODALITA’ DI COMUNICAZIONE/INTERAZIONE TRA SCUOLA, ALUNNI E FAMIGLIE  

Di seguito, si comunicano le modalità di comunicazione tra alunni/docenti e genitori/docenti. 

In particolare: 

 

1) Per chiarimenti su circolari e questioni organizzative o generali, le famiglie potranno contattare, 

possibilmente per il tramite del genitore rappresentante, il docente coordinatore di classe, 

attraverso la mail già fornita precedentemente nella sezione “materiale didattico” del registro 

elettronico. Al coordinatore, per esempio, potranno essere inoltrate richieste/segnalazioni relative a: 

chiarimenti su attività sincrone; disguidi organizzativi; modalità di effettuazione delle attività; 

segnalazioni relative a eccessivi carichi di lavoro, ecc. ecc. 

2) Per chiarimenti e scambi, invece, di contenuto prettamente didattico, i genitori e gli alunni 

potranno interagire con i docenti all’interno della classe virtuale “Axios Collabora”, lasciando un 

messaggio nella bacheca del docente (il messaggio sarà visibile anche a tutti i compagni di classe) 

o, in alternativa, scrivendo in maniera privata al docente stesso (il messaggio non sarà visualizzato 

dagli altri compagni di classe). 

A titolo di esempio, potranno essere richiesti chiarimenti sui materiali didattici ricevuti, su argomenti 

non compresi, sui compiti assegnati, o potranno essere trasmesse le consegne effettuate. Gli alunni 

potranno, inoltre, ricevere un feedback valutativo sul loro operato. 

3) Tutte le comunicazioni organizzative inerenti alla didattica a distanza, verranno pubblicate sul sito 

web, nell’area genitori, nella home page e nella sezione: “didattica a distanza”, istituita nel menù in 

altro a sinistra “Il nostro istituto”, link:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/didattica-a-distanza 

Le comunicazioni, inoltre, verranno caricate sul Registro elettronico. In tal caso, gli allegati verranno 

caricati separatamente, stante l’impossibilità di allegare più files con il RE. 

 

I) ULTERIORI COMUNICAZIONI 

 

Sulla scorta della nota MIUR prot. 388 del 17 marzo u.s., l’Istituto provvederà, con nota successiva, a 

integrare l’informativa di cui al Regolamento UE 679/2016, già resa a inizio dell’anno scolastico alle 

famiglie, prevedendo anche un’integrazione al patto di corresponsabilità. 

 

L) RINGRAZIAMENTI ALLE FAMIGLIE 

Infine, le parole più importanti: quelle per esprimere la mia più grande gratitudine a ammirazione per tutti 

voi, che siete rimasti  #aScuola e, dalla notte al giorno, ci avete supportati nel trasferire, dalla terra all’etere 

una comunità di pratica, di cultura, di educazione e di affetti. 

Restiamo uniti!  

 

A presto! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_loAFeLZ8Xc 

mailto:BAMM889014@ISTRUZIONE.IT
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L) ALLEGATI 

 

SI ALLEGA MANUALE ALUNNO “AXIOS COLLABORA”  

-SUL SITO WEB: COME ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE 

-SUL REGISTRO ELETTRONICO: COME ALLEGATO SINGOLO, CONSIDERATO CHE SUL 

RE PUO’ ESSERE CARICATO UN SOLO ALLEGATO PER OGNI SINGOLA 

COMUNICAZIONE. 

 

SI INCOLLA LINK TUTORIAL REPERIBILE SU YOUTUNE: https://youtu.be/sNc0vGzQWf8 

 

 

BARI PALESE, 18/03/2020 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                      Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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