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Circ. n. 308       del 5/03/2020 

AI  DOCENTI  
 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA  
 
In considerazione del DPCM del 04/03/2020, ed in attesa di ulteriori disposizioni, per assicurare la continuità del 

processo di apprendimento-insegnamento, si segnala a docenti, alunni e famiglie 

la prosecuzione delle attività scolastiche attraverso tutti gli strumenti on line a disposizione. 

 

Con l’utilizzo delle varie metodologie la nostra scuola intende affrontare il “grave momento di emergenza” 

proseguendo le attività da remoto. 

 

In base al DPCM 4 Marzo 2020 (art.1 p.to g) “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuola, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”  

 

Si raccomanda a tutto il personale docente attivare una didattica a distanza seguendo le indicazioni. 

 

I docenti sono invitati ad accompagnare gli studenti fornendo indicazioni su esercizi da svolgere, ripasso, 

moduli di studio autonomo, ecc. attraverso le seguenti modalità: 

1. REGISTRO ELETTRONICO: area “DIDATTICA”  

o Il docente può usare l’area “didattica” per caricare materiali (vedi procedura allegata) 

o Il docente può utilizzare l’area “compiti” (vedi procedura allegata); gli alunni in questa area 

caricheranno il lavoro svolto ed i docenti lo potranno visionare cliccando su “Allegati alunni”  

2. Piattaforme GSUITE FOR EDUCATION, EDMODO, MOODLE per i docenti che già le utilizzano 

3. Attraverso le proposte indicate dal Ministero dell’Istruzione al seguente link (cliccare tenendo 

premuto Ctrl)  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Per assistenza nell’utilizzo delle piattaforme i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa Daniela Maiolino 

attraverso il seguente indirizzo: daniela.maiolino@mapelli-monza.edu.it 

 

N.B 1. Per mantenere il contatto attivo e stimolare le attività degli alunni sarebbe preferibile caricare 

compiti e materiali scadenzati frazionando i contenuti proposti, anche in considerazione del proprio 

orario settimanale di lezione 

 

N.B 2. In considerazione della situazione in essere il piano annuale delle attività sarà rimodulato e 

pertanto gli impegni calendarizzati in questo periodo si intendono rimandati. 

 

Nell’auspicio che questo momento di difficoltà abbia termine al più presto e confidando nella 

collaborazione di tutti, si inviano a tutti cordiali saluti.      

                                                                                                                                         

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Aldo Melzi     
       Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/1993 

AM/ap
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PROCEDURA PER CARICARE SUL REGISTRO ELETTRONICO MATERIALI E COMPITI 

“DIDATTICA A DISTANZA” 

 

Per i MATERIALI……… 

Accedere alla sezione DIDATTICA          

 Nuovo   da “Materiale per la didattica” creare una nuova cartella specificandone il nome    

 File   aggiungere il Materiale  

 Condividi  assegnare il Materiale alla classe  selezionando    classi/studenti   TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE e poi 
Conferma 

 

 

Per caricare i COMPITI……… 

Accedere alla sezione DIDATTICA          

 Compiti   “Aggiungi Compito” descrizione e selezionare il file specificandone il nome e poi Conferma  

    

  abbinare la classe  

 

Per controllare i COMPITI svolti……… 

Dalla sezione Compiti        cliccare su     

 


