
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

Al personale docente 

dell’I.C. Piazza Winckelmann 

Alle famiglie degli alunni/e 

Agli alunni/e 

Al Sito web 

  

Oggetto: Didattica a distanza - Ulteriori indicazioni operative.  

 

Visti i numerosi Decreti Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Circolari M.I. emanate a 

seguito dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus e le precedenti circolari interne di pari 

argomento, pubblicate sul sito web istituzionale, considerato il protrarsi della sospensione delle 

lezioni in presenza fino al 3/04/2020, con probabile prolungamento di tale termine, si ritiene 

opportuno fornire di seguito ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza già avviata da questo 

Istituto a partire dal 9 marzo 2020. 

In proposito, si ricorda alle famiglie che già dall’anno 2016 è operativa presso il nostro Istituto 

la piattaforma G SUITE FOR EDUCATION a supporto della didattica. 

All’inizio del primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, le famiglie hanno la 

possibilità, attraverso la firma di un consenso informato, di aderire a tale piattaforma, che consente 

ad ogni alunno di avere una propria mail istituzionale (con estensione 

“@icpiazzawinckelmann.edu.it”) ed usufruire di tutte le “APP” contenute nella Suite. 

Premesso che la modalità di didattica a distanza non potrà sostituire del tutto la didattica in 

presenza, tanto più in relazione al mantenimento dell'orario curricolare, è tuttavia indispensabile 

continuare a fornire ai nostri studenti il sostegno e la partecipazione attiva per la realizzazione del 

loro percorso educativo, ancor di più per coloro che dovranno sostenere l’Esame conclusivo del primo 

ciclo.    

  

STRUMENTI DI LAVORO DEFINITI DALLA SCUOLA  

Puntuali indicazioni operative sulla didattica a distanza sono state trasmesse a docenti e 

famiglie con circolari interne prot. 1419/U e prot. 1420/U del 6/03/2020 (Scuola Secondaria), prot. 

1430/U del 6/03/2020 (Scuola Primaria) e prot. 1511/U del 13/03/2020 (per i tre ordini di scuola).  
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Si precisa che l’attività didattica a distanza viene svolta utilizzando le varie APP di G SUITE, 

tra le quali si segnalano: “Classroom” (applicazione per classi virtuali, che è stata già più volte 

utilizzata dagli studenti) e “Meet” (per videolezioni, videoconferenze). 

L’attività a distanza consiste:  

a) nell’inserimento nel Registro Elettronico “AXIOS” (valido per Primaria e Secondaria di 

Primo Grado), da parte di ciascun docente per le proprie classi e per le proprie discipline di 

competenza, di materiale didattico che potrà comprendere: compiti; letture; esercitazioni; link 

a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica;   

b) analogamente, nell’inserimento, da parte dei docenti di sostegno, in accordo coi docenti 

curricolari, di proposte di attività personalizzate; 

c) nell’utilizzo della piattaforma “COLLABORA”, che interagisce perfettamente con il Registro 

Elettronico “AXIOS”;  

d) nell’utilizzo della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION, come precedentemente indicato. 

 

Si ritengono, altresì, forme di didattica a distanza, tutte quelle azioni che alcuni docenti stanno 

ponendo in atto, in accordo con le famiglie degli alunni, tramite videochiamate a orari concordati, 

chat di gruppo, messaggistica di gruppo. Tali modalità vanno anche a supporto di famiglie che, non 

dotate di strumentazioni informatiche (pc, stampanti), dispongono però di smartphone e/o tablet.   

Si richiama l’attenzione sull’opportunità, per le lezioni in diretta tramite Google Meet e altri 

canali, di concordare con gli altri docenti del team di classe e con le famiglie i giorni e gli orari, per 

non incorrere nell’accavallarsi delle lezioni anche con il lavoro da casa di molte famiglie, che passa 

dagli stessi dispositivi (pc, stampanti). 

Per rendere operativo quanto evidenziato, i docenti potranno utilizzare la modalità e 

l’ambiente di lavoro per loro più conosciuto tra quelli indicati nelle circolari interne precedentemente 

citate (R.E.; mail istituzionale “.edu”; G Suite e sue applicazioni; piattaforma Axios “Collabora” 

integrata nel R.E.). In ogni caso, il Registro Elettronico rimane il punto di riferimento ineludibile di 

tutta la comunità scolastica e su di esso va sempre riportato quanto svolto nella pratica didattica. 

E’ fondamentale che la didattica a distanza, realizzata con gli strumenti sopra indicati, preveda 

momenti successivi di rielaborazione e discussione operati direttamente o indirettamente con il 

docente. Il solo invio di materiali e/o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti trattati o che non prevedano interventi successivi di chiarimento o 

restituzione da parte del docente, dovranno essere esclusi, perché privi di elementi che possano 

costituire stimolo all’apprendimento.  

 

 

INDICAZIONI PER ACCEDERE ALLE PIATTAFORME 

Per gli alunni/famiglie: utilizzare le credenziali del Registro Elettronico (piattaforma Axios) 

o la mail istituzionale “.edu” (piattaforma G Suite for Education).  

Ai fini del Regolamento UE 2016/679 il dato identificativo dell’alunno/genitore, se 

comunicato dalla scuola, verrà trasmesso alla piattaforma solo ai fini istituzionali e per poter garantire 

il prosieguo dell’attività didattica.  

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

I docenti individueranno, tra quelle indicate, le modalità più consone a svolgere le attività 

didattiche per i propri alunni e gli strumenti più adatti dopo essersi assicurati che gli studenti abbiano 

gli strumenti e le competenze per restare connessi o cercando soluzioni laddove questi strumenti e 



competenze non ci siano. In proposito, al fine di poter inoltrare le relative richieste al Ministero 

dell’Istruzione, tutti i docenti avranno cura di segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, per 

il tramite del Team Digitale, eventuali situazioni di carenza di supporti tecnologici per la didattica a 

distanza, in particolare riferita ad alunni con disabilità, con DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai 

sensi della Legge 170/2010 e con Bisogni educativi speciali non certificati che si trovino in difficoltà 

linguistica e/o socioeconomica.  

Il supporto dei docenti di sostegno, in questo frangente, continua ad essere di fondamentale 

importanza. Essi potranno farsi invitare come docente nelle classi virtuali che i colleghi creano per le 

loro discipline e interagire così con gli alunni della classe.  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, si raccomanda ai docenti di sostegno di 

mantenere l’interazione a distanza con i propri alunni e con le loro famiglie nella consapevolezza che 

il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato. Al riguardo, potranno concordare 

con le famiglie modalità specifiche di didattica a distanza per la fruizione di materiale personalizzato 

messo a punto in accordo con il P.E.I., il cui stato di realizzazione dovrà essere periodicamente 

monitorato.  

In relazione agli alunni con DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010 e agli alunni con BES non certificati, il punto di riferimento per la progettazione delle 

attività di didattica a distanza è costituito dai rispettivi Piani Didattici Personalizzati, prevedendo, 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi ivi inseriti. 

Di seguito, alcune indicazioni specifiche. 

Nella Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare percorsi educativi in raccordo con le 

famiglie, costruiti sul contatto “diretto”, seppure a distanza, tra docenti e bambini. A titolo 

esemplificativo, ove non siano possibili altre modalità più efficaci, si potranno sviluppare attività 

sotto forma di semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di sezione. Quanto sopra perseguirà l’obiettivo di privilegiare la dimensione ludica e 

l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Si raccomanda di fornire 

alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili attività da svolgere nel periodo di sospensione. 

Nella Scuola Primaria, ma anche nei successivi gradi di istruzione, a seconda dell’età, la 

proposta delle attività deve basarsi innanzitutto sulle competenze degli alunni  favorendo, nello 

svolgimento dei compiti assegnati, il lavoro autonomo anche al fine di ridurre le incombenze a carico 

della famiglie, a loro volta impegnate spesso nel “lavoro agile”.    

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, al fine di evitare un carico eccessivo dell’impegno 

on line, è auspicabile il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe, 

ad esempio, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con assegnazione di contenuti 

per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio che possono essere fruiti, in differita, in 

modo autonomo. 

 

Riguardo alla didattica a distanza, possono essere realizzate:  

Attività sincrone, es. lezioni on line in conference call o video conference. 

 

 



Attività asincrone:  

- Assegnazione di compiti e consegna di materiali attraverso le piattaforme AXIOS e GOOGLE 

G SUITE  

- Assegnazione di compiti e consegna di materiali (testi, link, lezioni registrate, ecc.) con 

richiesta di riconsegna on line da parte degli studenti, possibilità di interazione per iscritto e 

revisione dell’insegnante.  

Tutte le attività didattiche proposte dai singoli docenti dovranno essere segnalate, come da prassi, sul 

Registro Elettronico con l’indicazione dello strumento utilizzato, sia per il coordinamento tra colleghi 

sia per opportuna trasparenza e documentazione. Il Consiglio di Classe / Team Docenti resta 

competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica. 

 

RIUNIONI COLLEGIALI “A DISTANZA” 

L’utilizzo dello strumento telematico può favorire il confronto continuo tra i docenti dello 

stesso Consiglio di Classe / Team Docenti e la socializzazione delle attività svolte o che si intendono 

svolgere. Parimenti, è auspicabile che i Dipartimenti Disciplinari adottino la stessa modalità per 

fornire ai Consigli di Classe / Team Docenti le linee generali da seguire, con gli opportuni adattamenti 

individuati da questi ultimi, per lo svolgimento della didattica a distanza. Al riguardo, al fine di 

documentare e dare il massimo valore al lavoro svolto dai docenti, si indicano le modalità necessarie 

perché resti agli atti quanto si sta ponendo in opera per la didattica e l’organizzazione delle attività. 

Nel dettaglio: 

- ogni riunione “a distanza” (programmazione, consigli di classe / interclasse, Dipartimenti 

Disciplinari, ecc.) dovrà essere preceduta da una convocazione, da far pervenire alla scrivente 

per il tramite dei suoi collaboratori, con indicazione di giorno, ora, modalità dell’incontro e 

OdG;  

- la convocazione sarà regolarmente protocollata e dovrà essere seguita da un sintetico verbale 

che registri le presenze, la durata, le conclusioni cui si è pervenuti, utile anche per la 

socializzazione degli esiti con gli altri docenti. Il verbale sarà trasmesso al Dirigente 

Scolastico per il tramite dei suoi collaboratori.  

Le suddette indicazioni valgono anche per riunioni a distanza già svolte per le quali si chiede 

di inoltrare alla scrivente un breve verbale secondo le modalità sopra descritte. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI   

Per la verifica degli apprendimenti e la successiva valutazione è necessario tenere conto della 

situazione di estrema eccezionalità del momento. Non si può pensare di attivare un percorso di 

valutazione che sia speculare a quello ordinario.  

E’, altresì, necessario tener conto della possibilità che hanno i singoli alunni di seguire la 

didattica a distanza. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per la valutazione in itinere degli apprendimenti, 

propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente e hanno come 

riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 



compiuto dai singoli alunni mediante didattica a distanza sarà oggetto di condivisione all’interno del 

Consiglio di Classe.     

 

COMPILAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 

I docenti compilano il Registro Elettronico seguendo le consuete modalità di lavoro.    

I docenti dovranno annotare scrupolosamente sul R.E. tutte le attività di didattica a distanza 

svolte e da svolgere, così da informare i colleghi del Consiglio di Classe e i genitori.  

Gli alunni e le famiglie, anche per il tramite dei Rappresentanti di classe, sono pregati di 

informarsi sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il Registro Elettronico. 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO      

Gli atti normativi adottati garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche 

situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del 

Testo Unico relativo alla scuola, ossia il Decreto legislativo n. 297/94. 

I giorni di sospensione della didattica in aula ma con attivazione della modalità a distanza 

sono da considerarsi come giorni di lezione.  

 

SUPPORTO TECNICO (Team Digitale) 

Per informazioni: 

antonella.decaprio@icpiazzawinckelmann,edu.it 

gualtiero.demoja@icpiazzawinckelmann,edu.it 

marina.furlani@icpiazzawinckelmann.edu.it 

paola.prosperi@icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

   

Sul sito web istituzionale è pubblicata l’informativa privacy alle famiglie, alunni e docenti 

sull’utilizzo della piattaforma G Suite for Education e sulla didattica a distanza. I coordinatori dei 

singoli consigli di classe invieranno da R.E. una comunicazione ai genitori con l’informativa sulla 

privacy e si accerteranno, tramite la funzione “Gestione Comunicazioni” che sia stata effettivamente 

letta.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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