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Borgosesia, 5 Marzo 2020 

Oggetto: consigli per una didattica a distanza 
 
Stimati docenti, il decreto del 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta al punto h 
dell'articolo 1 il seguente testo: 
"i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità". 
 
A tal fine, e tenendo sempre in considerazione che per una didattica a distanza ben orchestrata ė 
necessaria la delibera del Collegio docenti, propongo le seguenti indicazioni: 

• utilizzo del Registro Classe Viva: gli insegnanti possono assegnare compiti tramite la voce 
Agenda e/o Didattica, oppure attraverso “Aule virtuali”, che sarà attivo nei prossimi giorni, 
una sezione del registro Spaggiari destinata alle attività di tipo cooperativo tra studenti e 
docenti; 

• utilizzo della piattaforma Edmodo, in particolare in quelle classi che già si servono di questa 
piattaforma; 

• utilizzo di altri canali o di altre piattaforme già sperimentate; 
• si raccomanda di verificare i problemi di connessione che potrebbero avere gli studenti. 

Dobbiamo essere inclusivi e cercare di raggiungere tutti gli studenti.  
 
Per realizzare la didattica a distanza i docenti sceglieranno le modalità che riterranno più opportune 
ma, per evitare che l’utilizzo di troppi strumenti generi confusione nell’utenza, si auspica che gli 
insegnanti privilegino i canali sopra indicati, in particolare quelli offerti dal registro Spaggiari - 
Classe Viva, che è lo strumento di comunicazione istituzionale interna ed esterna. 
Con Aule Virtuali di Spaggiari i coordinatori di classe potranno creare un'aula virtuale riservata ai 
docenti della classe (un consiglio di classe) per raccogliere problemi, osservazioni, informazioni e 
per coordinarsi nell’attività didattica svolta a distanza. 
 
Quindici giorni di stop non rappresentano un danno irreparabile: al ritorno si dovranno rimodulare i 
programmi, pensare a piani di recupero e programmare in modo equilibrato il numero delle verifiche 
per ciascuna disciplina.  
 
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione che, mai come ora, è necessaria per superare il 
momento di emergenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Mauro Faina 


