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Scuola Secondaria di I grado 

 
OGGETTO: Didattica a distanza dal 16.03.2020 

 
Dato il prolungarsi della sospensione delle attività didattica l’Istituto sta riorganizzando 
le modalità di proposta della didattica a distanza, nella consapevolezza che per le 

famiglie non sia semplice supportare i propri figli nello studio a casa. 
Gli strumenti messi in campo sono nuovi (alcuni come la nuova area del Registro 

elettronico sono stati preparati proprio per fare fronte a questa emergenza) e 
assolutamente inedito è questo modo di fare scuola anche per i docenti quindi è 

possibile che vi sia qualche intoppo. Vi chiediamo di avere pazienza e assicuriamo che, 
da parte nostra, vi sarà il massimo impegno per risolvere i problemi che dovessero 
presentarsi. 

 
Date le ulteriori restrizioni poste dal DPCM del 12.03.2020 possiamo fornire supporto 

esclusivamente tramite telefono (ore 8.30-14.30) e mail VAIC87700A@istruzione.it. 
 
Alla luce di tutto ciò e delle novità presenti in RE e che attendiamo a breve (piattaforma 

G-suite e piattaforma Imparo inserita in RE) procederemo dal punto di vista 
organizzativo in questo modo: 

 
1. ORGANIZZAZIONE: Nel giornaliero del RE entro il venerdì di ciascuna settimana 
ciascun docente, nello spazio solitamente dedicato all’argomento delle lezioni indicherà 

le attività da svolgersi secondo questo criterio: 
 

 COMPITI: assegnazione tramite la funzione Collabora di RE (descritta di seguito) 
di esercitazioni su libri di testo o su materiali inviati.  

 DISPENSA/E-LEARNING: assegnazione di una lezione tramite la funzione 

collabora di una lezione (costituita da dispense, video da scaricare, materiali 
online… ).  

 VIDEOLEZIONE: svolgimento di una videolezione in presenza. Sarà inserito il 
link per il collegamento. Sarà per chiarezza inserita in RE e sul sito per ciascuna 
classe la tabella settimanale con le videolezioni attivate. 

 
In questo modo avrete un quadro chiaro degli impegni settimanali. 

 
2. FUNZIONE “COLLABORA” in RE – DA USARE PER SCARICARE E 

RESTITUIRE COMPITI E LEZIONI 

 
All’interno del RE (NON NELLA APP – BISOGNA ACCEDERE DAL LINK DEL SITO) è 

disponibile dal 11.03 una nuova funzione (accesso tramite il banner “COLLABORA” in 
basso o tramite l’icona in alto a DX con la forma di pezzo di puzzle). Questa funzione 
permette di: 

- Scaricare i documenti di compiti e lezioni inseriti dai docenti. 
- Caricare i compiti svolti  

- Inserire messaggi per il docente e ricevere risposte 
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3 . ASSEGNAZIONE DEI COMPITI  
 

I compiti e le lezioni si troveranno nella sezione “collabora”; nel registro giornaliero ci 
sarà l’indicazione che sono stati assegnati compiti o caricate lezioni e la scadenza per 

consegna di eventuali elaborati. 
Le indicazioni verranno fornite di settimana in settimana, entro il venerdì precedente 
(questa settimana entro lunedì). 

 
4. VIDEOLEZIONI IN PRESENZA 

 
Eventuali videolezioni in presenza saranno segnalate nel registro giornaliero dove 

verranno indicate anche le modalità per accedere (con link). 
 
5. PIATTAFORME 

 
Sono molte quelle a disposizione - come Istituto abbiamo scelto g-suite e attivato 

“Impari” interna al RE. I docenti di ciascuna classe valuteranno se utilizzarle e daranno 
indicazioni tramite RE. 
 

E’ stata creata sul sito la pagina Didattica a distanza 
(https://www.icponti.edu.it/didattica-a-distanza/) accessibile dal menù principale in alto 

nella home page del sito che raccoglie circolari e manuali sugli strumenti in uso. 
 
Buon lavoro 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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