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CIRCOLARE N. 44. 

 

 

 Oggetto:  DIDATTICA A DISTANZA – ATTIVAZIONE PIATTAFORME DIDATTICHE 

 

 

In virtù delle ultime disposizioni governative (DPCM 10 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020), vista la 

situazione emergenziale che sta attraversando il nostro paese e visto il prolungarsi della sospensione 

delle attività didattiche, per garantire pienamente il diritto allo studio, è necessario che gli alunni si 

interfaccino con gli insegnanti in una piattaforma che consenta la comunicazione sincrona e che 

permetta, nel modo più completo, la verosomiglianza con la ordinaria vita della classe. 

Per tale ragione, è necessario che i CdC, sulla base delle caratteristiche della classe, delle possibilità 

strumentali delle famiglie, del grado di autonomia informatica dei discenti, dei bisogni degli alunni con 

BES, concordino l’adozione di una piattaforma che risponda alle esigenze della classe. 

Nell’ambito dell’autonomia professionale docente, questa scelta viene lasciata ai Cdc con alcuni 

accorgimenti: 

• Scegliere piattaforme che non prevedano costi per i genitori e per gli alunni; 

• Scegliere la stessa piattaforma per classi in cui ci siano fratelli; 

• Scegliere la piattaforma che più si sposi con le esigenze della classe; 

• Scegliere, qualora ci sia bisogno, piattaforme, app o software personalizzati nei casi di alunni in 

situazione di disabilità od alunni con Bes; 

• Scegliere piattaforme che abbiano in dotazione app da scaricare sul telefono e siano di facile 

fruizione per docenti ed alunni; 

• Scegliere piattaforme che non comportino una lunga procedura di iscrizione. 

 

Le piattaforme che la scuola ha individuato come idonee sono: 

 

• Collabora di axios – referente Ins. Daniela Nucera daniela.nucera@libero.it; 

• Weschool – referente Prof.ssa Stefania Benedetto stefy.ben@virgilio.it; 

• Google suite for education – referente Prof. Lucà Pasquale musicaprofluca@gmail.com; 
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• Piattaforma Zanichelli – referente Prof. Annunziatino Borrello debipa@libero.it 

 

I vari Cdc potranno avvalersi della consulenza dei docenti su indicati per avere informazioni più 

dettagliate in ordine alle suddette piattaforme, una volta scelta la piattaforma, dovranno comunicarla 

all’Ufficio di Dirigente mediante posta ordinaria (rcic81000b@istruzione.it). Ricevuto il consenso per 

l’avvio dei lavori sulla piattaforma, il docente prevalente / Professore coordinatore dovrà inviare al 

genitore rappresentante di classe apposito vademecum che lo stesso avrà cura di diffondere tra i genitori 

circa l’iscrizione e le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma. 

 

L’invio della mail alla Dirigenza avverrà a cura del docente prevalente/coordinatore dei vari cdc entro e 

non oltre domenica 15/03/2020. 

 

Buon lavoro! 

 

 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Lucia Zavettieri 

 

                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa a 

                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 
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