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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO DRAGO” n° 7 

c.m. MEIC88700Q 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado Via 

Catania, 103 is. 26 -- 98124 MESSINA 

Tel/Fax. 090/2939556 

Codice fiscale 80006740833 

meic88700q@istruzione.it – meic88700q@pec.istruzione.it 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/ 

Prot. come da segnatura       Messina, 06/03/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

di Scuola Primaria  e Scuola Secondaria 

 

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Premessa 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio obbligano alla chiusura, ma non alla 

sospensione di un servizio che è essenziale e importante per i nostri ragazzi e per la società.  

Un rinforzo di concetti già trattati in precedenza consentiranno agli studenti di mantenersi 

“connessi” con l’attività didattica anche in questo particolare momento. 

L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa indispensabile, per mantenere i contatti, per 

informare, per non interrompere la continuità didattica. 

La “didattica in rete” favorisce, altresì, l’individualizzazione e la personalizzazione, con 

un’attenzione particolare all’inclusione. 

Con le presenti linee guida, si è cercato di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di 

comunicazione e didattica online che già sono presenti ed usuali nella nostra scuola, ad uso dei 

docenti, degli studenti e delle famiglie. 

 

 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di 

emergenza 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 

l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie, in 

quanto sono state sospese le attività didattica ma potrebbero essere programmate altre attività già 

predisposte nel Piano Annuale delle Attività che naturalmente saranno garantite secondo criteri e 

misure del D.P.C.M. 4/3/2020. 

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti ad inizio anno a tutti; 

- il sito dell’Istituto reperibile all’indirizzo https://www.icn7enzodragomessina.edu.it/; 

- la pagina Facebook “Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago”; 

- il registro elettronico. 
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Ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g. del D.P.C.M. 4/3/2020 saranno attivate modalità di didattica a distanza 

che consentono ai docenti di rimanere in contatto con gli alunni e con le classi ed a quest’ultimi di 

continuare a seguire le attività didattiche in modalità asincrona. 

 

Modalità di uso del Registro Elettronico per attuare la didattica a distanza 

Indicazioni per i docenti 

Ogni docente dovrà agire nel seguente modo: 

- entrare regolarmente sul proprio registro SENZA FIRMARE e inserire nel box “Compiti 

assegnati” la dicitura “Attività di didattica a distanza”; 

 

 

- Entrare nella sezione BACHECA -> GESTIONE BACHECA -> AGGIUNGI; 

 

- Compilare la sezione DETTAGLIO facendo attenzione alla categoria con il proprio ordine 

scolastico di riferimento; 
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- Nella sezione ALLEGATI, con il pulsante AGGIUNGI, inserire eventuali file; 

 

- Nella sezione DESTINATARI, selezionare la classe di riferimento tramite il pulsante SCEGLI, e poi 

spuntare la “presa visione” per alunni e genitori. 

 

  
 

Per motivi organizzativi, si raccomanda di seguire il proprio orario interno per l’assegnazione dei compiti 

nelle varie classi. 

Tutti i docenti che non dovessero avere a casa strumenti tecnologicamente utili a raggiungere il risultato di 

cui sopra, potranno recarsi a scuola, per utilizzare i laboratori. In questo caso sarà necessario comunicarlo 

ai responsabili di plesso per consentire una specifica organizzazione che eviti l’afflusso contemporaneo di 

molti docenti nei locali scolastici.  

Azione facoltativa tramite piattaforme o chat 

Ogni docente può utilizzare a propria descrizione, oltre la bacheca del registro elettronico, chat, mail o 

piattaforme digitali ed eventuali classi virtuali già create in precedenza. 
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Ai docenti di sostegno 

Qualora risulti difficoltoso l’utilizzo del registro elettronico per la famiglia si consiglia ai docenti di 

sostegno un contatto diretto con i genitori dei propri alunni per garantire la continuità formativa. 

 

 

 

Allegati, link utili e proposte di didattica online 

 

STRUMENTI PER CREARE LEZIONI 

 Prezi Video: strumento di Prezi che vi permette di creare video tutorial e video lezioni in 

cui i protagonisti siete voi. Per approfondire https://www.lamiascuoladifferente.it/prezi- 

video/ 

 Blendspace: la piattaforma più utilizzata per costruire lezioni multimediali. 

 

STRUMENTI PER VIDEOCONFERENZE E PER DIDATTICA A DISTANZA IN MODALITA' 

SINCRONA 

 Webroom: risorsa per collaborare a distanza, utilizzando la video chat. Semplicissimo 

nel suo funzionamento (non richiede la registrazione e non dovrete installare nulla nel 

vostro pc), si presta a diversi utilizzi sia per la didattica che per l'organizzazione 

collaborativa delle varie attività. 

 Jitsi.com: soluzione open source multipiattaforma per videoconferenze (qui la guida 

all'uso). 

Si propongono inoltre i webinar di supporto reperibili alla pagina 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 

 

PIATTAFORME PER LA CREAZIONE CLASSI VIRTUALI E PER LA CONDIVISIONE DI 

MATERIALE DIDATTICO 

Si propongono di seguito alcune piattaforme gratuite di semplice e immediato utilizzo per la 

creazione di classi di virtuali e la condivisione di materiale multimediale. 

 ClassDojo: app di comunicazione, semplice e sicura, destinata a insegnanti, genitori e 

studenti, gratuita per tutti. Compatibile con qualsiasi tipo di dispositivo, come tablet, 

smartphone e lavagne interattive.  

 Edmodo piattaforma di e-learning, che fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice 

da utilizzare, dove studenti e professori, sotto l'occhio vigile dei genitori, possono 

continuare a cooperare anche al di fuori dell'ambiente. Su Edmodo i professori possono 

assegnare compiti e fornire spiegazioni, inviare schemi esplicativi e segnalare articoli di 

approfondimento relativi agli argomenti appena spiegati in classe. Da parte loro, gli 

studenti possono collaborare tra di loro in gruppi-studio, chiedere chiarimenti ai 

compagni di classe e ai professori e segnalare materiali di studio ai “compagni di classe”. 

Il tutto su una piattaforma, la cui grafica risulta quasi identica a Facebook. Tutorial. 

 Padlet un'applicazione on line che permette di creare bacheche virtuali condivise tra più 

utenti, che voi insegnanti potete usare per una didattica in cooperative learning o per 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/6936-e-nato-prezi-video-per-registrare-tutorial-e-lezioni.html
https://www.lamiascuoladifferente.it/prezi-video/
https://www.lamiascuoladifferente.it/prezi-video/
https://www.lamiascuoladifferente.it/prezi-video/
https://www.robertosconocchini.it/software-didattico/3829-creare-lezioni-multimediali-con-blendspace.html
https://www.robertosconocchini.it/social-network/5986-webroom-collaborare-a-distanza-in-video-chat.html
https://jitsi.org/
https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scuola/Jitsi?fbclid=IwAR01fBGsM6qRsU8rW2dzou0J9NHOVcKlBwNDlPiLPRqGAbP8UcgUIjqJo48&Videotutorial
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
https://www.classdojo.com/it-it/
https://www.youtube.com/watch?v=FkN1VXB8f-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3HgM6sMaRLgwImS4aRsa5vjkaheLTsw60fIUz1nd0AO_nDJWKewrKKNK0
https://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b1dQaRuvD6o
https://it.padlet.com/
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presentazioni multimediali. Tutorial. 

 

APPROFONDIMENTI 

 La  seguente   pagina,   proposta   dal   Miur,   è   un ambiente   di   lavoro   in   

progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel 

periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza- 

allepoca-del-coronavirus.html 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

Ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93                                         
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