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Circolare n.69

Oggetto: Modalità organizzative didattica a distanza e comunicazione aula virtuale

La sospensione delle attività didattiche in presenza, dal 5 al 15 marzo, a prioritaria tutela della
salute ed in forma precauzionale per ridurre il diffondersi del contagio, rappresenta un momento
delicato ed importante per la Scuola italiana e per ciascuno di noi che, con senso di responsabilità e
con etica, possiamo e dobbiamo offrire un prezioso contributo, attuando strategie didattiche ed
educative in favore dei nostri Studenti, in linea con l’offerta formativa ed il curricolo di istituto.
L’animatore digitale Marafioti ed i Docenti Tropeano, Bilotta, Francolino, M.A. Lico e Loiacono si
sono riuniti a Scuola per mettere a punto delle modalità organizzative che consentano il rispetto di
quanto previsto del DPCM 4/3/2020 in riferimento all’attivazione, “per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, delle modalità di didattica a distanza avuto anche
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Si è proceduto, nell’immediatezza, ad inoltrare al Gruppo Spaggiari Parma formale richiesta di
attivazione del progetto “Aule Virtuali” che “consente di gestire in modo semplice ed efficace le
attività educative di tipo cooperativo, facilitando l’interazione docente-discenti grazie alla
possibilità di costruire percorsi didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti;
agevolando la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in
un’unica aula virtuale; permettendo di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti
possano interagire per lo sviluppo di progetti comuni; offrendo al docente la possibilità di
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monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il processo di costruzione di un
contenuto e di valutare il materiale realizzato attraverso test di valutazione”.
In attesa dell’attivazione dell’aula virtuale, i Docenti dovranno:
1. Visionare
il
video
tutorial
presente
al
seguente
indirizzo
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp; qualora il link non
funzionasse collegarsi alla home page (pagina principale) del registro digitale e cliccare
nell’area “CLASSE VIVA NON SI FERMA”.
2. Successivamente dovranno elaborare degli interventi formativi che saranno proposti,
utilizzando la modalità “AULA VIRTUALE” non appena sarà attivata.
3. Per le CLASSI TERZE: potranno usufruire della piattaforma Zanichelli per l’esercitazione
INVALSI.
4. Ogni Docente elaborerà una lezione utilizzando il programma di scrittura (word) che poi
renderà disponibile sulla piattaforma del registro ClasseViva; oppure potrà caricare una
lezione già predisposta con la piattaforma “My Zanichelli”, condividendola tramite link,
attraverso l’aula virtuale sul registro ClasseViva. In seguito, sulla suddetta lezione, dovranno
predisporre una verifica on line (risposta multipla, riempimento, vero o falso).

Si invita alla visione di quanto predisposto dal prof. Marafioti al seguente link
https://youtu.be/7-xNxHsis00
Fermi restando questi criteri di massima, ogni Docente è libero di utilizzare le metodologie ritenute
più corrispondenti alle proprie pratiche didattiche, pur ritenendo opportuno un coordinamento tra
colleghi dello stesso consiglio di classe e degli stessi assi disciplinari.
Da questa sezione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
è possibile
accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di
formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme
di tutela della privacy, per la didattica a distanza.
I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo
totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche
grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero.
In particolare, si troverà un collegamento ad Indire, che sta organizzando webinar aperti, in diretta
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
ma sono anche disponibili le registrazioni:
http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supporto-per-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-nostriwebinar-del-3-e-4-marzo/
Inoltre, questo sito (sempre all'interno dell'area dedicata del MIUR) è di fatto una raccolta di
suggerimenti e di indicazioni molto pratiche:
https://www.lamiascuoladifferente.it/la-scuola-in-cloud/

Ai Docenti di strumento musicale saranno fornite, successivamente all’attivazione della
piattaforma, indicazioni organizzative.
Si invitano, infine, tutti i Docenti a visitare periodicamente, all’interno del sito, le sezioni
“DIDATTICA DIGITALE E PNSD” ed “ULTIME NOTIZIE”, nonché la bacheca del registro
digitale.
La situazione di emergenza in atto richiede un nuovo “umanesimo” proprio nel momento in cui le
relazioni umane, imprescindibili nell’empatica dimensione di insegnamento-apprendimento, devono
lasciare il posto ad altre temporanee modalità didattiche ed educative in cui la distanza sia annullata,
non solo dalla tecnologia ma, soprattutto, dal buon senso, dalla passione e dalla solidale
cooperazione. A noi, Donne ed Uomini di Scuola, spetta il compito, non di assegnare compiti da
svolgere, quanto piuttosto di affiancare, guidare, sostenere i nostri Alunni per evitare un senso di
disorientamento e di solitudine, dovuti alla contingenza o a fragilità individuali.
Ben consapevole delle oggettive difficoltà progettuali, gestionali, organizzative, nonché
dell’impegno richiesto nel seguire le comunicazioni che si susseguiranno, nei tempi necessari di
definizione, si ringrazia per la collaborazione che Ciascuno offrirà con suggerimenti, proposte,
condivisione di buone pratiche, in un indispensabile raccordo tra tutte le figure di sistema, Funzioni
strumentali, Responsabili dei Dipartimenti, Componenti Commissioni e Gruppi di lavoro.
Un invito agli Studenti ed ai Genitori, che leggono per giusta informativa e conoscenza, a vivere
con serenità ma, in egual misura, senso di responsabilità una fase che ci si augura sia breve, forti
dell’impegno posto in essere dalla Comunità scolastica dell’IC “Garibaldi-Buccarelli”.
Si ritiene importante rendere noto che, pur nella sospensione delle attività didattiche, la DSGA ed il
personale amministrativo, con il loro lavoro, rendono possibile il regolare espletamento di tutte le
pratiche ed i Collaboratori scolastici, con serietà e sacrificio, stanno procedendo ad un’attenta
pulizia di tutti i locali scolastici ad ulteriore garanzia e tutela.
A Voi tutti il mio più sincero ringraziamento ed una vicinanza affettuosa.
Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Eleonora Rombolà

