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can change the world.
Education is the only solution.
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Protocollo n. 1288/ VOI. 10 del 10 marzo 2020

Ai Genitori e Agli Alunni
Al Presidente del Consiglio di Istituto
e p.c.
Ai Docenti, Al Dsga

Gentili Genitori,
di seguito alcune brevi informazioni per l’attivazione della didattica a distanza in seguito agli eventi eccezionali
che hanno disposto la chiusura delle scuole fino al 03 aprile p.v.

Il nostro Istituto ha messo a disposizione delle famiglie la piattaforma Google Classroom.
Questa piattaforma, completamente gratuita, permetterà di attivare la didattica a distanza in
ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che conferma le
disposizioni operative della nota MI n. 278 del 06/03/2020.
Potremo, con la collaborazione di tutti, garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi, nonostante
l'emergenza che stiamo vivendo.
Le Famiglie che, per qualsiasi motivo, non desiderano che i propri figli aderiscano a questa modalità,
dovranno inviare formale richiesta di disattivazione dell’account tramite posta istituzionale della scuola.
In questo caso saranno garantiti soltanto i compiti da svolgere tramite il registro elettronico.
Vi invito a leggere COME ATTIVARE LA PIATTAFORMA CLASSROOM e a seguire le
LINEE OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA che questa mattina abbiamo definito
insieme ai Docenti referenti dei Dipartimenti e alle Funzioni strumentali al fine di assicurare a tutti gli
Alunni il diritto allo studio.
Chiedo la vostra massima collaborazione per assicurare che il lavoro proposto dai Docenti sia svolto
dai vostri figli: il percorso formativo attivato, infatti, sarà oggetto di valutazione.
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È necessario che tutti insieme facciamo del nostro meglio per dare forza ed efficacia a ciò che ci viene
richiesto in questo momento difficile per tutti.
La Scuola è importante, diamo tutti il nostro contributo con responsabilità e dedizione.

Carissimi Alunni, affidatevi ai vostri Docenti e seguite ciò che vi diranno, ma sappiate anche essere
propositivi! Cogliete questa occasione per diventare protagonisti del vostro percorso formativo, insieme
ai vostri compagni, promuovendo iniziative e suggerimenti per attività da svolgersi a distanza.
COME ATTIVARE LA PIATTAFORMA CLASSROOM
1. La scuola invierà alle famiglie una mail dalla posta istituzionale con un nome utente (dell’alunno/a)
e una password per accedere.
Il nome utente è così formato: a_cognome.nome@icmaffi.edu.it
2. I genitori dovranno: aprire Google; andare sulle app di Google (il quadrato fatto da nove pallini in
alto a destra) e cercare Classroom. In alternativa possono cercare direttamente su internet "Google
classroom accesso".
3. Inserire le credenziali fornite dalla scuola e accedere alla piattaforma.
4. Inizialmente si accederà a una schermata vuota. In alto a destra c'è un +.
5. Cliccare sul + e scegliere "Iscriversi a un corso". A questo punto verrà richiesto un codice che sarà
fornito dai docenti delle singole classi con apposita comunicazione.
LINEE OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA
1) Il Registro Elettronico resta la modalità per la condivisione di materiali, l’assegnazione dei
compiti e per tracciare i percorsi formativi e la relativa valutazione. I docenti descriveranno
brevemente sul RE, di volta in volta, gli argomenti proposti, i contenuti disciplinari e
interdisciplinari, i materiali caricati. I docenti possono organizzare incontri/riunioni virtuali con
la loro classe attraverso Classroom e lo annoteranno tra le attività svolte.
2) Classroom è la piattaforma attivata dalla Scuola per la didattica a distanza e per le classi virtuali.
Vi invitiamo a NON utilizzare WhatsApp, ma ad utilizzare solo il Registro Elettrico e la
piattaforma Classroom. Come detto sopra, a ciascuna famiglia verranno inviate via mail dalla
posta istituzionale le credenziali di accesso per accedere alla piattaforma Classroom, sicura e
certificata.
I docenti che hanno già sperimentato nella fase precedente la sospensione delle lezioni su
piattaforme digitali, come Edmodo, Weschool ecc. possono continuare a farlo, anche per
ragioni pratiche (gruppi/account già inseriti, archivi già presenti ecc.), ma dovranno tracciare il
lavoro svolto sul RE.
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3) Gli Alunni sono chiamati a contribuire e ad essere protagonisti del loro percorso formativo,
promuovendo iniziative di apprendimento, elaborando proposte ed attività, anche utilizzando la
modalità in gruppo (sempre on line), concordando le iniziative da svolgersi on line con i loro
docenti.
4) I Docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario settimanale di lezione, in modo da non
invadere gli spazi degli altri colleghi e a fornire alle famiglie un’indicazione della
programmazione dei propri interventi (che non necessariamente devono essere tutti quelli
previsti nella normale settimana di lezione).
5) Da parte dei Docenti è molto importante mantenere la dimensione del gruppo-classe, con
particolare riferimento alla dimensione inclusiva che va per quanto possibile mantenuta, anche
con riguardo agli alunni con diverse abilità e con bisogni educativi speciali. È altresì molto
importante delineare nuclei tematici il più possibile interdisciplinari per evitare frammentazioni,
sovraccarico di lavoro e inefficacia dei percorsi.
6) Ribadiamo che il percorso formativo attivato a distanza sarà oggetto di valutazione: i Docenti
definiranno modalità di verifica e di valutazione formative per motivarvi e premiare l’impegno
e il senso di responsabilità degli Alunni. Peraltro, “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs
62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
7) I Docenti manterranno i contatti con i propri colleghi, raccogliendo suggerimenti e buone
pratiche e annoteranno criticità e difficoltà. Il Dirigente scolastico organizzerà una riunione a
distanza con le figure di sistema per raccogliere i primi feedback dai coordinatori di classe e dai
responsabili di Dipartimento per possibili aggiustamenti e per emanare, eventualmente,
successive indicazioni sia per i Docenti sia per gli Studenti sia per le Famiglie per il prosieguo
delle attività didattiche a distanza.
Nel ringraziarvi per l’attenzione, vi invito a consultare il sito del Ministero dell’Istruzione al link
https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html,

altri

siti

utili

quali

RAI

SCUOLA

http://www.raiscuola.rai.it/, RAI CULTURA https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ e il
sito della nostra Scuola https://www.icmaffi.edu.it/
Rimango a disposizione, insieme ai tutti i Docenti e a tutto il Personale scolastico,

per ogni

chiarimento.
Buona quarantena, buon lavoro … e abbiate tutti molto riguardo della vostra salute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Ida ROSSI
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

