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Circ. N. 191 

Velletri, 10/04/2020 
 

Al personale docente 
Al Sito 

OGGETTO: ulteriori indicazioni per la didattica a distanza. 
 
Come emerso nelle riunioni dei docenti dei diversi ordini di scuola, Scuola 
dell’Infanzia, classi parallele della Scuola Primaria e Dipartimenti disciplinari della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, visto il protrarsi della sospensione dell’attività 
didattica in presenza e la prosecuzione delle attività a distanza, si rende necessario 
rimodulare la Programmazione educativa e didattica ed iniziare ad elaborare le prove 
di verifica degli apprendimenti e delle competenze degli alunni per classi parallele, in 
vista della valutazione finale. 
Si allegano pertanto i moduli predisposti per le suddette programmazioni da 
consegnare entro il 24/04/2020 alle docenti Donatella Caporro (Scuola 
dell’Infanzia e Primaria) e Maria Grazia Russo (Scuola Secondaria di Primo Grado). 
 
La mutata modalità di comunicazione con gli alunni ha comportato molteplici difficoltà 
di adattamento alla tecnologia e in alcuni casi, di mancanza di strumenti e 
competenze per mantenersi in contatto con la scuola. 
 
In questi giorni provvederemo alla distribuzione dei computer agli studenti che ne 
erano privi e che hanno fatto richiesta, al fine di ridurre, anche se in parte, le difficoltà 
di alunni e famiglie. 
Molti alunni, in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali, continueranno ad 
avere bisogno della consueta disponibilità da parte dei docenti ad effettuare interventi 
educativi e didattici individualizzati e con le modalità che i docenti riterranno più 
opportune ed efficaci. 
 
L’apertura delle piattaforme che consentono le video lezioni nella Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado ha generato molto entusiasmo tra gli alunni, contenti di 
rivedere i loro docenti e compagni, e gratitudine da parte delle famiglie, che fanno 
pervenire i loro attestati di stima per il lavoro che la scuola sta facendo. 
Con l’attivazione della piattaforma G-Suite alla Scuola Primaria Sole Luna e alla Scuola 
Secondaria De Rossi tutte le classi dell’istituto saranno coinvolte nelle lezioni on line. 
 
Dobbiamo raggiungere tutti gli alunni, in questo momento è ancora più importante e 
noi tutti, in quanto educatori, abbiamo il dovere di tentare ogni giorno di migliorare la 
nostra offerta formativa. 



 
Al tempo stesso si ritiene necessario disciplinare, considerato appunto il perdurare 
della situazione di emergenza, le quotidiane attività, gli orari di lezione con gli alunni e 
i contatti con altre modalità con le famiglie, da ricomprendere nelle fasce orarie 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, cercando di facilitare gli alunni e i genitori, ma 
mantenendo al tempo stesso gli spazi per il riposo delle famiglie degli alunni e per i 
docenti stessi. 
 
A tal proposito i referenti di plesso per la Scuola Primaria e i docenti Coordinatori per 
la scuola Secondaria di Primo Grado faranno pervenire gli orari delle attività 
didattiche, concordati nei team docenti delle classi, che non dovranno eccedere le tre 
ore giornaliere di impegno in videolezione per gli alunni. 
 
Le altre piattaforme Edmodo e Collabora potranno continuare ad essere usate, se 
necessario, per il caricamento dei materiali ma tutti i docenti avranno cura di 
documentare la propria attività sul registro elettronico Axios, utilizzato nella scuola 
secondaria anche per l’assegnazione dei compiti. 
 
Si porta infine a conoscenza che le autorità competenti stanno predisponendo i 
provvedimenti normativi volti a disciplinare la conclusione dell’anno scolastico: 
valutazione, esame al termine del primo ciclo, adozione libri di testo.  
Si allega alla presente il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, successivi atti saranno portati a 
conoscenza delle SS.LL. non appena saranno emanati. 
 
Nel ringraziarVi tutti per il prezioso lavoro che state svolgendo in favore della nostra 
comunità scolastica, Vi saluto cordialmente. 
 
  
In allegato: 

- Modulo adeguamento programmazione Scuola Primaria classi parallele classi I, II, III 
- Modulo adeguamento programmazione Scuola Primaria classi parallele classi IV, V 
- Modulo adeguamento programmazione Scuola Secondaria classi parallele 
- Modulo adeguamento P.E.I. 
- Vademecum didattica per alunni Dsa a cura della referente prof.ssa Rita Tedde 
- D.L. n. 22 dell’8/04/2020 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
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