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Persona Docente 

 
 
Oggetto: Interventi per una Didattica a Distanza 
 

Tenuto conto delle ultime ordinanze e delle specifiche 
comunicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione sull’incerto 
rientro a scuola a causa dell’evolversi della situazione sanitaria, si è 
preso atto che ci viene richiesto dallo Stesso di prevedere interventi di 
Didattica a Distanza per tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto 
Comprensivo. 

Le modalità di comunicazione e gli strumenti didattici che 
dovranno essere utilizzati sono i seguenti: 

- E-mail istituzionale (a tal riguardo invitiamo tutti i docenti ad 
attivarla al più presto); 

- Portale Argo-registro Elettronico. 
I docenti comunicheranno con le famiglie attraverso le e-mail e 

caricando il proprio materiale sul registro elettronico. 
Per la scuola Primaria verrà attivata, sul registro elettronico, la 

“Visibilità dei compiti” alle famiglie.  
E’ necessario che tutte le famiglie abbiano le credenziali per il 

registro elettronico.  
Le famiglie che, per qualche motivo, ne fossero sprovviste 

possono  richiederle scrivendo una e-mail alla segreteria della scuola.  
Le modalità di comunicazione personali con gli alunni devono 

avvenire tramite strumenti tecnologici.  
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Per quanto riguarda l’Infanzia, i docenti comunicheranno con la 

mail istituzionale. 
La programmazione didattica, oltre al consolidamento delle 

attività già svolte, seguirà il percorso didattico programmato, con 
modalità e tempi che tengano conto dell’eccezionalità della situazione. 

Tutto il team di ciascuna classe concorderà e programmerà le 
attività didattiche da proporre, con particolare attenzione alle 
specifiche esigenze degli studenti BES.  

Gli insegnanti di attività di sostegno si coadiuveranno con gli 
insegnanti disciplinari. È auspicabile anche il confronto nelle 
interclassi. I confronti possono essere effettuati attraverso piattaforme 
(es. Skype). 

Sul Sito scolastico verrà creata , nell’Area Riservata, una pagina 
dedicata alla Didattica a Distanza, nella quale verranno pubblicati 
spunti, suggerimenti ed aiuti utili  da parte della Commissione 
Didattica.  

Inoltre il Team Digitale metterà a disposizione tutorial, link, 
video e spiegazioni per poter utilizzare al meglio le diverse tecnologie e 
gli strumenti a disposizione. 

Si invita tutto il personale docente a contribuire ed a rendere più 
ricca possibile questa pagina del sito, ponendo come obiettivo la 
condivisione delle buone pratiche, delle metodologie e dei materiali 
attraverso la E-mail istituzionale sotto indicata:: 

icmontalcininichelino@gmail.com 

Certi della collaborazione di tutti, vi auguriamo un buon lavoro. 

 

Il Team Digitale 

Le FS Didattica 

Le FS HC/BES 

   
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Sara COLATOSTI  

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 
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