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AL PERSONALE TUTTO 

A GENITORI E ALUNNI 

ALLA RSU 

AL SITO WEB 

SEDE 

 

OGGETTO: Disposizioni per le attività didattiche a distanza. 

 

Al termine di questi tre intensi giorni in cui: 

 si è provveduto ad attivare la piattaforma per le attività didattiche a distanza “Impari” di Axios che ha 

il vantaggio di essere connessa ed accessibile direttamente dal registro elettronico in uso per docenti 

ed alunni (si invitano i genitori ad accedere per attivarsi nei gruppi classe); 

 si sono trasmessi ai docenti link a diversi siti di guida e webinar per agevolare l’approccio alla 

didattica a distanza e alle piattaforme disponibili; 

 ci si è più volte confrontati con i responsabili di plesso e sezione, con i collaboratori, il team digitale, i 

coordinatori di classe della secondaria realizzando anche diversi incontri con la cortese e preziosa 

disponibilità del responsabile di zona del registro elettronico in uso (colgo l’occasione per 

ringraziarlo);   

 si sono attivati (o sarebbe più opportuno dire proseguiti) i contatti per effettuare la richiesta e 

opportuna attività didattica a distanza per non interrompere il dialogo educativo; 

si impartiscono le seguenti disposizioni: 

1. i docenti proseguiranno a caricare sul registro elettronico nell’area MATERIALE DIDATTICO 

indicazioni di lavoro e di studio, esercitazioni, eventuale materiale come anche audiovisivi e link che 

facciano anche riferimento al libro di testo, da utilizzare quali misure sostitutive delle attività 

didattiche in presenza; 

2. il materiale adoperato va sempre controllato prima di essere utilizzato, è ovvio che ogni docente è 

responsabile del materiale diffuso e trasmesso; 

3. di riferimento rimane il normale orario antimeridiano settimanale rimodulato, a partire da lunedì 9, in 

finestre temporali mattutine di tre ore (9,00-12,00); 

4. il registro elettronico non va firmato per la presenza ma vanno caricati su “compiti assegnati” le 

attività effettuate, specificando per quando vanno svolte e completate eventuali consegne;   

5. i docenti di sostegno concorderanno con quelli curriculari le attività per gli alunni e le trasmetteranno, 

eventualmente, (così come per alunni che seguono PDP) privatamente; 

6. si ribadisce che è lasciata alla libera iniziativa, conoscenza tecnica e capacità di ciascun docente 

l’utilizzazione di eventuali altri canali social o piattaforme didattiche; 

7. le nostre sedi continuano ad essere aperte e funzionali (i plessi a richiesta), a disposizione di alunni e 

genitori e di quei docenti che hanno necessità della dotazione tecnologica o di altro (fotocopie ad es.) 

per svolgere i compiti richiesti. Altrettanto disponibili sono il team digitale e l’animatore per tutte le 

azioni di supporto. 

Eventuali ulteriori istruzioni saranno prontamente trasmesse anche a seguito di probabili successive 

disposizioni che potrebbero pervenire allo scrivente. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 

 

 

 

mailto:paic84500b@istruzione.it
mailto:paic84500b@istruzione.it
http://www.icpolizzano.edu.it/

