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Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”
Via della Pineta, 2 – 00079 Rocca Priora (Roma)

CIRCOLARE N. 92
Alle famiglie degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web e al RE

Oggetto: didattica a distanza - modalità operative, coordinamento e programmazione delle attività

A seguito di videoconferenza svoltasi in data 11 marzo 2020 la nostra scuola evidenzia la necessità di garantire la
continuità formativa anche a distanza e di uniformare quanto più possibile le modalità, al fine di consentire alle famiglie
una gestione quanto più agevole delle informazioni e delle indicazioni.
In considerazione delle specifiche peculiarità formative di ciascun ordine e grado si indicano di seguito le modalità
operative concordate per la didattica a distanza:
Scuola dell’Infanzia: i canali di comunicazione saranno attivati tra docenti referenti e rappresentanti dei genitori; sul
sito, a partire da lunedì 16 marzo 2020, sarà disponibile uno specifico spazio per l’inserimento di materiale didattico
che sarà gradualmente implementato (https://www.icroccapriora.edu.it/didattica-a-distanza-scuola-dellinfanzia/)
Scuola primaria, classi I, II, III
1) Il canale di comunicazione è quello del Registro Elettronico: è il riferimento iniziale da cui la famiglia evince
tutte le informazioni; sul Registro Elettronico saranno indicate anche eventuali attività on line esterne al
dominio del Registro Elettronico; nel Registro Elettronico è anche possibile reperire materiale didattico,
nell’apposito spazio; sarà cura delle docenti indicare i link di riferimento. Sul sito web è già disponibile un
tutorial
con le istruzioni per le famiglie per scaricare materiale didattico dal R.E.
(https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/ISTRUZIONI-PER-I-GENITORI.pdf)
2) Possono essere attivate altre forme di comunicazione tramite l’interazione tra docenti e rappresentanti dei
genitori.
3) Per quel che riguarda le attività da svolgere a casa, i docenti avranno cura di distribuirle in modo tale da non
sovrapporre le richieste.
Scuola primaria, classi IV e V
1) Il canale di comunicazione è quello del Registro Elettronico: è il riferimento iniziale da cui la famiglia evince
tutte le informazioni; sul Registro Elettronico saranno indicate anche eventuali attività on line esterne al
dominio del Registro Elettronico; nel Registro Elettronico è anche possibile reperire materiale didattico,
nell’apposito spazio; sarà cura delle docenti indicare nel registro elettronico i link di riferimento. Sul sito web è
già disponibile un tutorial con le istruzioni per le famiglie scaricare materiale didattico dal R.E.
(https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/ISTRUZIONI-PER-I-GENITORI.pdf).
2) Altre forme di didattica a distanza saranno garantite dalla piattaforma Google Classroom e altri canali del
sistema Google Suite for Education (hangouts chat, drive etc.), anche attraverso eventuali classi virtuali già
attive e già sperimentate nel corso del presente anno scolastico. Anche in questo caso, ogni eventuale attività
inserita in questi spazi verrà comunicata sul Registro Elettronico.
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3) Per quel che riguarda le lezioni interattive, la nostra piattaforma Gsuite consente di fare videoconferenze
tramite l’app «Meet», un sistema di interazione video/audio con possibilità di inserire lezioni. Si comunica che
le lezioni interattive, in via sperimentale, si svolgeranno secondo il calendario comunicato sul Registro
elettronico dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00.
4) Possono essere attivate altre forme di comunicazione tramite l’interazione tra docenti e rappresentanti dei
genitori.
5) Per quel che riguarda le attività da svolgere a casa, i docenti avranno cura di distribuirle in modo tale da non
sovrapporre le richieste.
Scuola secondaria
1) Il canale di comunicazione è quello del Registro Elettronico: è il riferimento iniziale da cui la famiglia evince
tutte le informazioni; sul Registro Elettronico saranno indicate anche eventuali attività on line esterne al
dominio del Registro Elettronico; nel Registro Elettronico è anche possibile reperire materiale didattico,
nell’apposito spazio; sarà cura delle docenti indicare nel registro elettronico i link di riferimento. Sul sito web è
già disponibile un tutorial con le istruzioni per le famiglie scaricare materiale didattico dal R.E.
(https://www.icroccapriora.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/ISTRUZIONI-PER-I-GENITORI.pdf).
2) Altre forme di didattica a distanza saranno garantite dalla piattaforma Google Classroom e altri canali del
sistema Google Suite for Education (hangouts chat, drive etc.), anche attraverso le classi virtuali già attive e
già sperimentate nel corso del presente anno scolastico. Anche in questo caso, ogni eventuale attività inserita
in questi spazi viene comunicata sul Registro Elettronico.
3) Per quel che riguarda le lezioni interattive, la nostra piattaforma Gsuite consente di fare videoconferenze
tramite l’app «Meet», un sistema di interazione video/audio con possibilità di inserire lezioni. Si comunica che
le lezioni interattive, in via sperimentale, si svolgeranno secondo il calendario comunicato sul Registro
elettronico, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00.
4) Possono essere attivate altre forme di comunicazione tramite l’interazione tra docenti e rappresentanti dei
genitori.
5) Per quel che riguarda le attività da svolgere a casa, i docenti avranno cura di distribuirle in modo tale da non
sovrapporre le richieste, inserendo i compiti assegnati in base all’orario settimanale delle lezioni.
Il Dirigente Scolastico, il Team Digitale e le altre figure di sistema rimangono a disposizione per qualsiasi supporto
al personale docente.
Si invitano le famiglie e alunni a consultare quotidianamente il Registro Elettronico e il sito web, a prendere
visione dei suggerimenti forniti dai loro insegnanti ed a mantenere attivo il dialogo didattico. Si rappresenta che sul sito
web, in homepage, è disponibile un articolo permanente dove reperire informazioni utili e aggiornamenti.
(https://www.icroccapriora.edu.it/didattica-a-distanza/)
Ringrazio personalmente tutto il personale scolastico per la professionalità l’impegno messo in campo in questo
momento così complesso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Micocci
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