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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE     
                                                                                                 

Circolare  n. 69                                                                                 Telese Terme, 05/03/2020   

Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai Docenti  
 

Oggetto: Didattica a distanza. 
 
Si comunica che, per la fase di sospensione delle attività didattiche, tutti i docenti, facendo uso 
delle tecnologie, daranno ai propri alunni la possibilità di mantenere vivo il dialogo educativo.  

Il MIUR ha messo a disposizione delle scuole uno spazio dedicato alla didattica a distanza, al 
seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

INDIRE ha messo in campo azioni  di supporto per  l’attività didattica a distanza.  È possibile 
accedere ai Webinar attraverso il seguente link: http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar. 

Tutti i docenti, in particolare di scuola primaria e secondaria di I grado, sono invitati, pertanto, a 
prendere visione delle informazioni contenute nei link pubblicati,  al fine di predisporre interventi 
di didattica a distanza. 

In alternativa, potranno essere date istruzioni  agli studenti utilizzando altri canali.  In 
particolare, attraverso il Registro Elettronico, i docenti della scuola secondaria invieranno agli 
alunni materiale didattico, descrivendo il compito che gli studenti dovranno svolgere e dando 
precise indicazioni per consolidare argomenti già trattati.  

Da oggi i docenti troveranno sul Registro Elettronico, sez. “Registro di classe – giornaliero – 
Comunicazioni” una breve guida ed il manuale di condivisione del materiale didattico. 
Naturalmente non si firmerà la presenza. 

Coloro che già fanno uso nelle classi di piattaforme e-learning (EDMODO, PADLET  o altro), 
potranno sfruttare questa modalità per l’interazione didattica con gli alunni. 

Gli insegnanti della scuola primaria invieranno materiale didattico con sistematicità ai genitori  
rappresentanti di classe, che lo diffonderanno alle altre famiglie.  

Per gli alunni con  BES, i  docenti del Consiglio di Classe utilizzeranno la stessa didattica a distanza 
proposta per la classe, adottando tutte le strategie e le metodologie già indicate nei singoli PDP. I 
docenti della Scuola primaria invieranno il materiale didattico direttamente alla famiglia 
dell’interessato; i docenti della Scuola secondaria inseriranno il materiale sul R.E. , indirizzandolo al 
singolo alunno e  informando preventivamente la famiglia. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar
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Per gli alunni DVA che seguono una programmazione curricolare per obiettivi minimi, il docente di 
sostegno si relazionerà con i docenti curricolari del Consiglio di Classe, mettendo in campo azioni 
di supporto e suggerendo risorse e sussidi didattici alternativi che possano ridurre e limitare gli 
ostacoli all’apprendimento. 

Per gli alunni DVA che seguono una programmazione differenziata, i docenti di sostegno si 
organizzeranno per una didattica individuale, contattando la famiglia prima di inviare o inserire  
sul R.E. il materiale didattico proposto in riferimento al singolo PEI. 

Attiviamoci tutti affichè si possa trasformare questo momento critico in una opportunità di 
apprendimento e di sperimentazione di metodologie innovative.  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 


