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Ai docenti  
Al sito web 

 
OGGETTO: ulteriori indicazioni sull’attività didattica a distanza per i docenti. 
 
Dal giorno 5 marzo, con la sospensione dell’attività didattica, il personale docente dell’Istituto 
Comprensivo Velletri Sud Ovest si è impegnato per rimanere in contatto con i propri alunni, per 
fargli sentire la propria vicinanza in un momento così difficile, per non interrompere l’attività 
didattica e garantire, seppure in maniera diversa, il diritto allo studio. 
 
Il confronto sulle modalità da adottare per attivare la didattica a distanza è stato continuo, 
propositivo e formativo per tutti, anche se avvenuto in modo informale attraverso le 
discussioni nei gruppi e tramite videoconferenze. 
 
Si riportano di seguito le disposizioni sulle modalità da adottare per la didattica a distanza, 
tenuto anche conto delle indicazioni pervenute. 
 
Nella Scuola dell’Infanzia le docenti invieranno ai genitori i materiali didattici (file audio, 
schede, canzoni, poesie …), tramite i rappresentanti e i gruppi. 
Nella Scuola Primaria tutte le classi utilizzeranno le piattaforme WESCHOOL (Colle Palazzo e 
Paganico) e EDMODO (Sole Luna), con la possibilità di caricare il materiale didattico e di 
interagire con gli alunni. 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la modalità prescelta è l’utilizzo della piattaforma 
COLLABORA, messa a disposizione da AXIOS all’interno del registro elettronico già in uso.  
 
DISPOSIZIONI COMUNI 

- I docenti dei consigli di classe avranno cura di confrontarsi sulla quantità di lavoro da 
assegnare agli alunni, che deve tenere conto del monte ore delle discipline e delle 
attrezzature a disposizione degli alunni. 

- I materiali e i compiti messi a disposizione, anche quelli reperiti nel web e non coperti 
da copyright, saranno vagliati con cura dai docenti affinchè risultino appropriati alle 
diverse età, coerenti con le programmazioni disciplinari e di classe, con possibilità di 
essere svolti in modo autonomo. 

- I docenti terranno conto delle diverse situazioni degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e predisporranno materiali ed attività individualizzate prevedendo, ove 
necessario, differenti modalità di comunicazione con le famiglie. 

- In questa fase la valutazione non potrà che essere formativa, non saranno attribuiti 
voti, si forniranno indicazioni sulle corrette modalità di svolgimento dei compiti di cui 
sarà sempre dato un feedback agli alunni. 

  
Ringrazio tutti per il prezioso lavoro e, rimanendo a disposizione per qualunque supporto o 
chiarimento, vi saluto cordialmente. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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