
	

SCUOLA	SECONDARIA	STATALE	PRIMO	GRADO	
“LEONARDO	MURIALDO”	

71121	–	FOGGIA	-	Via	Ordona	Lavello	snc	-	Telefono	0881/684656		
PEO:	fgmm00700x@istruzione.it		 	 PEC:	fgmm00700x@pec.istruzione.it		

C.F.	80002860718		 	 C.M.	FGMM00700X	 	 Sito	Web:	www.scuolamurialdofg.gov.it		
 

 

 

 

	
		 	 	 	 	 	 	 	 Al	personale	DOCENTE	
	
	
OGGETTO:	Indicazioni	Didattica	a	Distanza.	

	
		 In	questo	momento	di	emergenza	sanitaria,	dove	il	mondo	della	scuola	è	chiamato,	gioco	forza,	
a	mettere	 in	campo	modalità	didattiche	diverse	dal	 regolare	svolgimento	delle	attività,	è	con	grande	
apprezzamento	che	riconosco	l’impegno	profuso	da	tutti	voi,	ognuno	secondo	le	proprie	competenze,	
nel	portare	avanti	quanto	richiesto	dalle	disposizioni	ministeriali.		

Un	ringraziamento	particolare	va	ai	miei	collaboratori,	prof.	Diana	e	prof.ssa	Procaccini	che,	in	
questi	giorni	di	lontananza	fisica,	fanno	da	tramite	tra	i	colleghi	e	me.	

Ringrazio	la	prof.ssa	Panarese	(Animatore	digitale),	i	docenti	del	Team	digitale,	prof.	Iozzi,	prof.	
Lombardi	 Anastasio	 e	 prof.	 Lepore,	 che	 si	 stanno	 prodigando	 nell’approccio	 rapido	 con	 una	 nuova	
tipologia	di	didattica,	attraverso	l’implementazione	di	strumenti	già	in	uso	e	la	sperimentazione	di	nuove	
piattaforme.		

Altresì,	 ringrazio	 tutti	 quei	 docenti	 che	 collaborano,	 sperimentano,	 supportano	 e	mettono	 a	
disposizione	 le	 proprie	 competenze	 a	 favore	 degli	 altri	 colleghi,	 nello	 spirito	 di	 appartenenza	 che	
contraddistingue	da	sempre	la	nostra	comunità	e	che	rappresenta	la	forza	di	questa	scuola.	

Questo	periodo,	anche	se	preoccupante	dal	punto	di	vista	degli	scenari	che	si	prospettano,	ci	
lascerà	la	crescita	professionale	che	inevitabilmente	siamo	chiamati	a	effettuare,	pertanto,	facciamone	
tesoro	per	il	futuro.	

La	scuola	senza	docenti	e	senza	alunni	non	è	viva	e	si	sente	la	vostra	mancanza.	
	

Dopo	questa	lunga	premessa,	sono	qui	per	dare	indicazioni	da	seguire	in	maniera	univoca.	
Essendo	 stato	prolungato	 il	 periodo	di	 sospensione	delle	 attività	 didattiche	 e	 prospettandosi	

un’ulteriore	 proroga,	 non	 si	 può	 più	 pensare	 allo	 svolgimento	 di	 semplici	 attività	 di	 rinforzo	 e	
consolidamento,	come	da	nota	prot.	n.	1087	del	05/03/2020.	

Quindi,	 nell’ottica	 di	 avanzare	 con	 la	 programmazione	 di	 classe,	 si	 dispone	 che,	 a	 partire	 da	
lunedì	16	p.v.,	si	proceda	con	nuove	attività	utilizzando	le	due	piattaforme	messe	a	disposizione	da	Axios:	
“Impari”	 limitatamente	 alle	 funzioni	 di	 creazione	 di	 nuovo	materiale	 didattico,	 e	 “Collabora”	 per	 la	
condivisione	e	l’interazione	con	gli	alunni.	Resta	intesa	la	possibilità	di	utilizzare	materiali	reperibili	dalla	
rete	e/o	già	predisposti	e/o	elaborati	attraverso	piattaforme	già	note	in	precedenza	dai	docenti,	purchè	
vengano	 condivisi	 con	 gli	 alunni	 tramite	 la	 piattaforma	 Collabora.	 Si	 fa	 presente,	 tuttavia,	 	 di	 non	
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veicolare	o	condividere,	senza	le	dovute	autorizzazioni,	con	il	gruppo	classe	video-lezioni	prodotte	da	
altri	docenti,	al	fine	di	non	violare	la	proprietà	intellettuale	ad	esse	legata,	salvo	che	il	contenuto	non	sia	
predisposto	per	l’utilizzo	pubblico	(es.:	lezioni	caricate	su	youtube).	

Per	rendere	uniforme	e	sicura	la	creazione	delle	stanze	per	le	videoconferenze,	si	consiglia	ai	

docenti	di	attenersi	alle	seguenti	regole	per	definire	i	nomi	delle	stanze	stesse:	

CLASSE_MURIALDO_	 DOCENTE	 (es.:	 1A_	 MURIALDO_ROSSI	 o	 1A_	 MURIALDO_DEROSSI),	 tutto	

maiuscolo	senza	spazi.	

Per	lo	svolgimento	di	nuove	lezioni	si	consiglia	la	predisposizione	di	video-lezioni	da	caricare	sulle	
piattaforme,	così	come	indicato	nei	tutorial	approntati.	

Nella	predisposizione	delle	attività,	così	come	avviene	normalmente,	inoltre,	corre	l’obbligo	di	
ricordare	che	non	bisogna	e	non	si	deve	dimenticare	la	fascia	più	debole	degli	alunni,	cioè	coloro	che	
non	hanno	a	disposizione	gli	strumenti	necessari	per	poter	accedere	con	facilità	alle	attività	proposte,	
né	quelli	con	BES,	onde	evitare	discriminazioni	e	l’aumento	del	gap	nelle	competenze	acquisite.	

Alla	 luce	di	quanto	esposto,	si	 invita	a	non	utilizzare	 la	modalità	della	videoconferenza	per	 la	
trasmissione	di	nuovi	contenuti,	sia	perchè	la	congestione	della	rete	potrebbe	rendere	eccessivamente	
precario	il	collegamento	on	line,	sia	perchè,	trattandosi	di	una	modalità	in	tempo	reale,	si	rischierebbe	
di	discriminare	 chi,	per	 vari	motivi,	non	dovesse	 riuscire	a	 collegarsi	nell'orario	previsto.	 Si	 consiglia,	
piuttosto,	di	organizzare	videoconferenze	che	non	superino	i	10-15	minuti	di	durata,	in	corrispondenza	
del	proprio	orario	di	 lezione,	al	massimo	2/3	volte	alla	settimana	 (anche	 in	base	al	numero	di	ore	di	
insegnamento	 nella	 classe)	 per	mantenere	 il	 contatto	 affettivo	 relazionale	 con	 i	 ragazzi,	 anche	 se	 a	
distanza,	in	modo	da	far	percepire	loro	che	noi	ci	siamo	sempre,	e	di	avere	un	feedback	e	aiutarli	nelle	
eventuali	difficoltà	incontrate	nella	comprensione	delle	nuove	lezioni	o	nello	svolgimento	delle	attività.	

Discorso	a	parte	meritano	le	modalità	di	interazione	tra	docenti	di	sostegno	e	alunni	seguiti:	 i	
docenti	interessati	utilizzeranno	tutti	gli	strumenti	in	loro	possesso	e/o	che	riterranno	più	opportuni	per	
mantenere	contatti	e	proseguire	nel	percorso	scolastico	con	i	ragazzi,	al	fine	di	garantire	loro	l’inclusione	
e	l’offerta	formativa.		

La	 valutazione	 dei	 compiti	 assegnati	 dovrà	 rispettare	 i	 criteri	 della	 valutazione	 formativa,	

focalizzandosi	 sull'impegno	 e	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 proposte	 nei	 limiti	 delle	 possibilità	 di	

ognuno.	 I	 voti	 riportati	 nel	 registro	 elettronico	 relativi	 al	 periodo	 di	 sospensione	 delle	 attività	

didattiche	non	dovranno	concorrere	al	calcolo	della	media	finale,	se	non	come	voti	di	osservazione,	

non	potendo	scaturire	da	modalità	oggettive	di	verifica	e	onde	evitare	contenziosi	con	le	famiglie.	

Si	ribadisce,	inoltre,	che	è	fatto	espresso	divieto	dell’uso	di	WhatsApp	per	creare	gruppi	classe	

con	alunni	o	genitori	per	condividere	le	attività,	fatta	eccezione	per	i	docenti	di	strumento,	in	quanto	
è	necessario	fornire	informativa	Privacy	e	avere	consenso	per	inserire	numeri	telefonici	visibili	a	tutti.	
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L’unica	piattaforma	autorizzata	dalla	scuola	per	l’interazione	con	gli	alunni	è	la	piattaforma	“Collabora”	
che	gestisce,	 tra	 l'altro,	un	servizio	di	messaggistica	alunno-docente	e	docente-alunno.	È	auspicabile,	
invece,	che	si	mantengano	i	contatti	con	i	rappresentanti	di	classe	i	quali,	ove	necessario,	continueranno	
la	propria	azione	di	tramite	tra	famiglia	e	scuola.	

Infine,	i	docenti	tutti	sono	pregati	di	attenersi	a	quanto	indicato	sull’uso	delle	piattaforme,	per	
evitare	 che	 i	 ragazzi,	 trovandosi	 di	 fronte	 a	modus	 operandi	 diversi	 tra	 loro,	 possano	 ulteriormente	
disorientarsi.	Non	dimentichiamo,	infatti,	che	si	tratta	di	una	situazione	nuova	e	complessa	da	gestire	
anche	 per	 i	 nostri	 alunni	 e	 per	 le	 loro	 famiglie,	 per	 cui,	 attraverso	 una	 strategia	 di	 azione	 univoca,	
potremo	riuscire	a	semplificare	al	massimo	le	procedure	e	renderle	il	più	accessibili	possibile.	

Simili	indicazioni	saranno	fornite	alle	famiglie.	
Di	seguito	i	link	dei	tutorial	

	
Videoconferenza				 	 		https://www.youtube.com/watch?v=A5kluM0zp4I&feature=youtu.be	
	
Screen	recorder	 	 	
https://www.youtube.com/watch?v=BK2owEBHTH4	
	
Caricamento	video	su	YouTube	
https://www.youtube.com/watch?v=aSxOwgHpyvU	
	
Piattaforma	Collabora	Parte	1/2	(Inserimento	lezione	e	compiti))	
https://www.youtube.com/watch?v=so5vamTUnoY	
	
Piattaforma	Collabora	Parte	2/2	(Dashboard	alunno	e	controllo	elaborati)	
https://www.youtube.com/watch?v=ofOCGhalTlU	
	
Registro	Elettronico	-	Tutorial	in	pdf	
	
		 	 	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
		 	 	 	 	 	 	 Ida	La	Salandra	
		 	 	 	 	 	 	 (firmato	digitalmente)	


