
Prot. n.  1688/IV.10                                                                                                                   Cetraro, 6 marzo 2020 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 

 

Oggetto: attività didattica a distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. g del DPCM datato 4.marzo 2020, (“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 
anche riguardo alle specifiche degli studenti con disabilità”) che modifica sostanzialmente la lettera 
d) del comma 1, dell’art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020, 

 
DISPONE 

quanto segue: 

1. Il personale docente è tenuto ad effettuare attività didattica a distanza, utilizzando anche la 

piattaforma digitale EDMODO che permette ad alunne ed alunni di interagire tra loro e con il 

personale docente, in un ambiente virtuale protetto in cui è possibile:  

• mettere risorse digitali online che possono essere scaricate dalle alunne e dagli alunni; 

• creare sondaggi; 

• assegnare dei compiti indicando il titolo, la descrizione e la data di consegna e/o allegare un 

documento in qualsiasi formato digitale. e/o allegare un link ad un video o ad un sito web; 

• creare dei quiz con domande a risposta libera o vero/falso, anche con domande multiple in cui 

una sola è quella corretta.  

L'ambiente di lavoro è sicuro in quanto:  

 tutti i gruppi classe sono controllati dal personale docente,  
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 gli alunni, se preventivamente autorizzati dai genitori, possono iscriversi alla classe solo se 

in possesso del codice che viene fornito loro dal personale docente; 

 gli alunni possono comunicare solo con tutta la classe o con il personale docente e non 

sono previsti messaggi privati tra gli alunni,  

 il personale docente può cancellare i messaggi; 

 nessuno, all’interno della piattaforma può accedere ai dati sensibili compreso 

l’indirizzo e-mail. 

Per accedere alla classe virtuale della piattaforma, gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 

preventivamente autorizzati dai genitori, devono digitare il codice d’ingresso: 

Classe Codice Edmodo 

1A  

1B  

1C  

1D  

2A  

2B  

2C  

2D  

3A  

3B  

3C  

3D  

3E  

 

La scelta della modalità didattica ritenuta più adeguata è comunque lasciata al personale docente nel 

rispetto della libertà di insegnamento individuale. 

Il personale docente avrà cura di: 

 indicare le attività svolte anche sul registro elettronico; 

  selezionare e indicare i materiali didattici nel rispetto della normativa vigente in merito alla tutela 

del diritto d’autore (copyright). 

Si consiglia 

 di coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe per evitare sovrapposizioni; 

 di ridurre la durata delle attività-lezioni, 

 di collaborare anche con il personale specializzato per le attività di sostegno affinché il materiale 

messo a disposizione e i compiti assegnati tengano conto anche delle specifiche esigenze degli 

alunni con disabilità. 

Al fine di agevolare l’accesso alla piattaforma Edmodo, si forniscono, in allegato, alcune semplici istruzioni 

rivolte al personale docente e alle famiglie degli alunni.  

L’istituzione scolastica mette a disposizione del personale docente locali, LIM, personal computer e 



connessione LAN, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. Per eventuale supporto tecnico, 

fornito dall’animatore e dal Team per l’innovazione digitale è possibile inviare una mail all’indirizzo della 

scuola: csic872004@istruzione.it 

Il personale docente, inoltre, è invitato a prendere visione della pagina web predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.htm 

dalla quale è possibile accedere gratuitamente a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche 

e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione1, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza.  

Lunedì 9 marzo 2020 dalle ore 8:30 alle ore 10:00 è possibile accedere, nel rispetto delle indicazioni 

vigenti in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus, ai plessi per recuperare eventuale 

materiale didattico e strumenti lasciati a scuola. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, nel rispetto del patto di corresponsabilità 

collaboreranno per assicurare che i propri figli si impegnino quotidianamente nello studio. 

Confidando nella massima collaborazione del personale docente ed ATA, delle alunne e degli alunni e 

delle famiglie si coglie l’occasione per porgere distinti saluti 

 

 

 

                                                           
1 Lunedì 9 marzo p.v., alle ore 10:45, il personale docente può accedere all’Evento Webinair Live "Didattica a distanza con 

Microsoft Teams", in collaborazione con il Team Microsoft, finalizzato a supportare le Istituzioni scolastiche nella pianificazione 

di attività didattiche a distanza attraverso l'utilizzo di tecnologie Microsoft disponibili in forma gratuita. Al webinar potranno 

partecipare tutti gli operatori scolastici interessati accedendo allo stesso tramite il seguente link: https://aka.ms/AA7kuqa. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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