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		 	 	 	 	 	 	 	 Al	personale	DOCENTE	
		 	 	 	 	 	 	 	 Al	sito	WEB	della	scuola	
	
	
OGGETTO:	Nuove	indicazioni	Didattica	a	Distanza:	PRECISAZIONI	
	

Alla	 luce	 del	 reale	 funzionamento	 della	 piattaforma	 “Collabora”	 e,	 quindi,	 del	 mancato	
riscontro	dell’attivazione	delle	funzioni	di	collegamento	con	il	Registro	Elettronico	e	di	interazione	
tra	docente	di	sostegno	e	attività	di	classe,	così	come	inteso	dalle	guide	AXIOS,	si	rende	necessario	
rimodulare	le	procedure	indicate	nella	comunicazione	prot.	n.	1193	del	13/03/2020,	per	rendere	
più	agile	ed	efficace	sia	il	lavoro	dei	docenti	che	quello	degli	alunni.	

Le	 nuove	 lezioni,	 il	 materiale	 didattico	 e	 i	 compiti	 andranno	 condivisi	 con	 le	 famiglie	 e	
OBBLIGATORIAMENTE	con	i	docenti	di	sostegno	attraverso	le	funzioni	già	note	e	attive	nel	nostro	
Registro	Elettronico	(materiale	didattico	condiviso,	registro	giornaliero,	ecc…).		

Secondo	scadenze	stabilite	da	ciascun	docente	e,	comunque,	entro	il	termine	di	ogni	unità	
di	apprendimento	o	 tematica	affrontata,	 i	docenti	predisporranno	esercitazioni	 riepilogative	che	
verranno	caricate	sulla	piattaforma	“Collabora”	per	monitorare	il	livello	di	acquisizione	e	ottenere	
un	feedback	dagli	alunni,	avvisando	gli	stessi	tramite	RE.	

In	questa	maniera	si	destinerà	 la	piattaforma	Collabora	all’assegnazione	e	all’acquisizione	
ESCLUSIVAMENTE	 di	 compiti	 riepilogativi	 a	 fine	 unità	 di	 apprendimento,	 mentre	 gli	 esercizi	
giornalieri	saranno	assegnati	tramite	Registro	Elettronico.	Resta	ferma	la	possibilità	di	utilizzo	della	
funzione	di	messaggistica	prevista	dalla	piattaforma	per	un	contatto	rapido	e	diretto	con	i	propri	
alunni.	

In	un	momento	di	cambiamenti	repentini,	si	rende	necessario	ricalibrare	le	nostre	attività	
per	 cercare	 di	 mettere	 in	 atto	 procedure	 efficaci,	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 di	 semplice	 fruizione.	
Occorre,	infatti,	sottolineare	la	necessità	da	un	lato	di	non	sovraccaricare	gli	alunni	con	lavori	che	
prevedano	 l’uso	dei	 videoterminali	 per	 un	numero	eccessivo	di	 ore	 al	 giorno	e	dall’altro	di	 non	
intraprendere	 modalità	 complesse	 di	 trasmissione	 delle	 informazioni	 e	 di	 formulazione	 delle	
lezioni,	per	evitare	di	creare	ulteriore	confusione.	

La	 precarietà	 della	 situazione	 che	 stiamo	 vivendo	 e	 la	 novità	 di	 una	 didattica	 a	 distanza	
forzata	 richiedono	 da	 parte	 di	 tutti	 noi	 una	 gestione	 serena,	 un	 lavoro	 essenziale	 ma	 preciso,	
elaborato	 con	 pochi	 e	 chiari	 strumenti,	 evitando	 di	 cadere	 nel	 facile	 tranello	 dell’inutile	
complessità	operativa.	

I	nostri	alunni	e	le	loro	famiglie	hanno	la	necessità	di	trovare,	ancora	una	volta,	in	noi,	un	
luogo	 di	 apprendimento	 sereno,	 anche	 se	 rivisitato	 in	 chiave	 virtuale,	 una	 nuova	 casa	 che	 non	
esasperi	 le	 tensioni	 che	 tutti	 noi	 stiamo	 vivendo	 con	 procedure	 complesse	 e	 difficilmente	
accessibili	in	autonomia	dagli	alunni.	
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Da	parte	 dello	 staff,	 dell’Animatore	 e	 del	 Team	Digitale	 c’è	 una	 costante	 attenzione	 alle	
modifiche	repentine	che	le	piattaforme	ci/vi	presentano	quotidianamente	e,	pertanto,	si	cerca	di	
risolvere	i	problemi	e	gli	imprevisti	che	man	mano	si	palesano,	tentando	di	semplificare	e	ridurre	al	
minimo	le	procedure	da	mettere	in	atto,	per	evitare	di	sovraccaricare	il	lavoro	dei	docenti.	

Sono	grata	ad	ognuno	di	voi	per	l’impegno	e	le	competenze	che	state	mettendo	in	campo	
in	 questi	 giorni,	 andando	 ben	 oltre	 i	 vostri	 compiti	 e	 mostrando	 senso	 di	 appartenenza	 e	
professionalità	che	fanno	onore	tanto	a	voi	quanto	alla	nostra	scuola.		

Sono	sicura	di	poter	contare	sulla	vostra	collaborazione	per	il	prosieguo	di	questo	periodo	
di	emergenza,	con	l’augurio	e	la	speranza	di	potervi	incontrare	tutti	al	più	presto	nei	corridoi	del	
nostro	istituto.	
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