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      Ai docenti dell’IC Nitti  

      Ai genitori dell’IC Nitti  

      Agli alunni dell’IC Nitti  

      Al 1° e 2° collaboratore  del Dirigente Scolastico  

      Docenti Spaggiari e Placenti  

      Al referente  di Plesso docente  De Vito  

      Alla DSGA dell’Istituto sig.ra Cavaliere  

      Al sito web dell’Istituto  

 Circ. n° 158                                                                                                                                  Roma, 10/03/2020 

Oggetto :indicazioni tratte dalle disposizioni inviate dal Ministero dell’Istruzione , direttive del Dirigente 

Scolastico e riflessioni  

PREMESSA  

Il punto da cui partire è garantire  il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza   

Pertanto il Dirigente Scolastico , a cui spetta il compito di dare direttive comuni ai docenti per 

implementare tali attività , da le seguenti indicazioni : 

1. Il Ministero dell’Istruzione  ha  attivato sul proprio sito una sezione dedicata alla didattica a 

distanza: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, 

2. Tale pagina è in continuo aggiornamento e contiene:  

- indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete INDIRE, 

con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione per 

socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;  
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- disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, 

- assistenza alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono 

offerte da operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e 

rispondono a specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, 

l’osservanza della normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, diveto di 

utilizzo per fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengono in possesso  

- materiali multimediali offerti da soggetti qualificati   

Altro materiale utile si può trovare sui seguenti siti :  

- RAI per la didattica  

- www.focusjunior.it  

Bisogna sicuramente distinguere il momento della fruizione da quello della produzione , nel senso che noi 

docenti , possiamo vedere se i materiali proposti ben si adattano alla nostra progettazione , oppure 

dobbiamo predisporre noi dei materiali specifici . 

SCUOLA PRIMARIA  

Si continuerà ad usare Argo e i docenti che già utilizzavano altre piattaforme potranno continuare in questa 

direzione . 

Naturalmente si sottolinea l’importanza della lettura , della scrittura creativa  ,dei linguaggi non verbali  

SCUOLA SECONDARIA  

Oltre alle comunicazioni contenute nelle precedenti circolari del Dirigente Scolastico  si rende noto che :   

1. è stata abilitata ogni classe su Google classroom  

2.  il coordinatore e il segretario hanno il codice di accesso che invieranno a tutti gli altri membri del 

Consiglio di classe . Ogni docente potra’ scaricare l’applicazione Google classroom oppure utilizzare 

direttamente dalla pagina di accesso di Google  

3. Si potranno cosi caricare sia materiali per singole disciplina che materiali interdisciplinari 

condivisi  

4. I genitori degli alunni che sono  minorenni , e che non hanno un indirizzo gmail lo creeranno 

subito per poter ricevere il codice di accesso alla classe virtuale  

5. La classe virtuale sarà fruibile da venerdi 13 marzo (i docenti cosi avranno modo di caricare tutti i 

materiali )  

6. Nel frattempo tutti i genitori dovranno scaricare    l’applicazione Google classroom oppure 

utilizzare direttamente dalla pagina di accesso di Google  

In ogni caso , data la situazione eccezionale , che ci obbliga a trovare soluzioni alternative alla didattica 

tradizionale , inimmaginabili fino a qualche giorno fa  , e che sono espressione di idee condivise tra tutti  , le 

opzioni attivate per la didattica a distanza sono le seguenti :  

1. Sistema Argo  

2. Google classroom  

3. Altre piattaforme già usate  



4. Video lezioni tramite telefonino con applicazione Zoom  

Passiamo alla parte delle riflessioni e al sostegno attivo . 

Propongo a tutti questa riflessione nata dall’ascolto di una intervista al filosofo  Galimberti e  ho trovato  

nelle sue parole degli spunti molto interessanti :  

- differenza tra la paura ( l’oggetto è determinato ) e l’angoscia ( l’oggetto è 

indeterminato ) . Il coronavirus ci mette di fronte ad uno scenario indefinito e quindi 

siamo tutti angosciati  

- per superare l’angoscia dobbiamo usare non il sapere ma la saggezza e il buon senso 

valutando il male minore ( rimanere a casa invece di uscire come se nulla fosse )  

- spiegare ai bambini cosa è il coronavirus : Freud dice che i bambini non possono vivere 

in un mondo finto , dove tutto va bene . Ai bambini bisogna spiegare cosa è la morte , 

perché cosi si fanno una “ mappa della vita “ che è anche incertezza e precarietà. 

Galimberti  parla di scenari e raccomanda di leggere ai piu’ grandi il capitolo XXXI dei 

Promessi Sposi , per evidenziare che anche allora ci fu una epidemia e che nulla è sicuro 

e ognuno di noi deve imparare a difendersi 

Mi è venuta quindi l’idea per sostenerci in questo momento particolare , di aprire uno spazio sul nostro 

sito istituzionale dal Titolo : Riflettiamo: Pensieri, suggestioni, ai tempi del Coronavirus  

In questo spazio saranno pubblicati articoli interessanti , riflessioni personali dei docenti , alunni e 

genitori . 

La modalità per inserirli sul sito è inviare alla posta privata del Dirigente Scolastico : 

marzia.vitaliano@yahoo.it il materiale  

Richiamo tutti , e in particolare i genitori a sostenere attivamente i propri figli in questo momento delicato 

,evidenziando l’importanza dello studio , della interazione a distanza con i docenti . E’ necessario fare i 

compiti , inviarli  ai docenti , aspettare il loro feedback . 

E i genitori , in presenza devono supervisionare che queste attività siano state svolte .  

Una ultima comunicazione che riguarda i docenti , studenti e genitori delle classi 3 scuola sec. Di 1° . 

Abbiamo creato una sezione sul sito dal Titolo : Esami di Stato 2019/20 ,dove metteremo indicazioni 

operative ( per orientare  ) , materiale didattico ( mappe concettuali ) . 

BUON LAVORO , E CONTINUERO’ AD AGGIORNARVI A DISTANZA . 

 

        Il Dirigente  Scolastico  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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