
 

CIRCOLARE N. 153 
   Roma, 09.03.2020 

  
Linee guida per la didattica a distanza per famiglie e alunni 
 
    
Carissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze, genitori, 
 
in questa situazione di emergenza la scuola si è già attivata per assicurare continuità all’azione didattica e 
per mantenere vivo e continuo il contatto con i nostri alunni e con le nostre alunne.  
Abbiamo messo a punto gli strumenti per garantire la prosecuzione dell’attività scolastica con modalità 
adatte alle nuove esigenze. Il Ministero ha comunicato in maniera chiara che l’attività didattica a distanza 
ha valore a tutti gli effetti come frequenza scolastica e pertanto i ragazzi sono tenuti a  seguire con rigore e 
responsabilità le indicazioni fornite dai docenti. Ora più che mai la scuola ha necessità della vostra 
collaborazione per supportare i ragazzi e soprattutto i bambini più piccoli nello svolgimento delle attività 
proposte. 
Per  mantenere il più possibile la continuità con l’esperienza scolastica si consiglia di dare un ritmo regolare  
allo svolgimento delle attività didattiche a casa.  
Per la scuola dell’infanzia è stata creata una pagina nel sito della scuola www.istitutobaccano.it, nella quale 
ogni giorno troverete diverse attività per i bambini. Alcune di queste richiederanno l’uso di materiali di 
facile reperimento per poter svolgere attività creative. 
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° lo strumento principale di comunicazione sarà il registro 
elettronico di Axios di cui già possedete le credenziali. Attraverso questo strumento i docenti 
quotidianamente caricheranno materiali didattici, video/audio lezioni di cui troverete il link, compiti e 
comunicazioni. 
I docenti dell’indirizzo musicale, oltre all’utilizzo del Registro elettronico , attiveranno canali diversi per 
avviare attività individuali sincrone. 
 Si raccomanda l’assidua consultazione del registro  e del sito. 

A voi genitori è richiesta la massima collaborazione nel responsabilizzare i ragazzi verso questa 
nuova forma di attività, che seppur nuova e inusuale,  garantirà l’avanzamento del programma didattico. 
E’ importante che i ragazzi eseguano con regolarità quotidiana le consegne. I compiti eseguiti dovranno 
essere rinviati  ai docenti secondo le modalità indicate nel registro elettronico. I docenti li correggeranno e 
li valuteranno.  
Nei casi in cui ai ragazzi sia impossibile collegarsi regolarmente al registro elettronico, si invitano i genitori a 
contattare il rappresentante di classe, in modo da attivare forme di aiuto reciproco attraverso altri canali 
disponibili. 

Stiamo selezionando lo strumento più idoneo per organizzare vere e proprie lezioni in modalità 
sincrona, in grado di gestire anche lo scambio dei documenti, le verifiche e i test.  

 
Sono certa che con la collaborazione di tutta la comunità scolastica saremo in grado di gestire e superare al 
meglio questo difficile momento, uscendone rafforzati sia come collettività che come singoli. 
 
 
                                                                                La Dirigente Scolastica 
             Cinzia Pecoraro 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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